
NORVEGIA
- A PORTATA DI MANO
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PER PRENOTARE ED PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
www.fjordtours.com

Scopri la Norvegia –

Prenota viaggio, albergo 
ed escursioni in un’unica 
operazione.

è semplice!

 Norway in a nutshell®

840 p.p.Da 
NOK

 Prenotazioni

350 p.p.Da 
NOK

Il trasporto è uncluso nell’escursione. 

+ +

– l’escursione più popolare della Norvegia!
Durante questa escursione potrai scoprire lo spettacolare tratto 
ferroviario di Flåmsbana, lo stretto fi ordo di Nærøyfjord ed il 
dirupio di Stalheimskleiva (maggio-settembre). Se pernotti a 
Flåm dovresti provare il fi ordsafari, andare in kayak, 
oppure passeggiare ai bordi del fi ordo Nærøyfjord.

Norway in a nutshell®
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 Norway in a nutshell®

 Il Pulpito & Norway in a nutshell®

 Il Postale & Norway in a nutshell®

 Geirangerfjord & Norway in a nutshell®

 La Luce del Nord & Norway in a nutshell®

 Le isole Lofoten & Norway in a nutshell®

 Sognefjord in un guscio di noce

 Hardangerfjord in un guscio di noce

 Lysefjord in un guscio di noce

Ulteriori informazioni al sito
fjordtours.com



I fiordi si sono formati in seguito a lunghe glaciazioni. L'acqua proveniente 
dallo scioglimento dei ghiacciai e il ghiaccio stesso hanno scavato valli 
profonde che sono state poi sommerse dal mare. Allo stesso modo hanno 
avuto origine anche migliaia di laghi e di cascate, e in questa natura 
magnifica contadini e pescatori si sono insediati oltre 9000 anni fa.

BENVENUTI IN 
NORVEGIA

www.visitnorway.com

Il meglio della Norvegia  
- in un'unica Homepage!
Potrete sfidarla, viverla intensamente, 
oppure semplicemente ammirarla dal 
finestrino, in navigazione o via terra, 
sentirla vicino nelle piccole e graziose 
cittadine o nei centri più grandi, mentre 
esplorate quanto di meglio ha da 
offrire: ecco a voi la Norvegia!

REINE, LOFOTEN © MATTIAS FREDRIKSSON PHOTOGRAPHY AB / VISITNORWAY.COM
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LASCIATEVI ISPIRARE 
DALLA NORVEGIA
Pregustate esperienze fuori 
dall'ordinario, meravigliose e 
insolite. Rilassatevi e ricaricate le 
batterie in una terra ricca di 
natura, cultura e tradizione.

La Norvegia non può certo 
vantarsi di essere un Paese dove 
le vacanze siano economiche, ma 
il meglio è a disposizione 
gratuitamente: esperienze 
fantastiche in una natura 
meravigliosa e accessibile a tutti!

Benvenuti!
Scoprite la sua gente e la sua 
luce, un’architettura e una cultura 
appassionanti e un paesaggio che 
la National Geopraphic Society ha 
definito “il più bel paesaggio del 
mondo”.
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METE CONSIGLIATE 
IN NORVEGIA!

S V A L B A R D

• NORVEGIA DEL NORD
La Norvegia del Nord offre cultura Sami, safari 
naturalistici, sole di mezzanotte e aurora 
boreale.
Viaggiate tra montagne, pianure e costa, dallo 
Helgeland alle Lofoten a Capo Nord.

• NORVEGIA CENTRALE
La Norvegia centrale o Trøndelag è una 
regione ricca di storia, di fiumi da salmone e di 
cordiali abitanti. La capitale storica della 
Norvegia, Trondheim, è il capoluogo della 
Norvegia centrale.

• NORVEGIA ORIENTALE
La Norvegia orientale è sinonimo di 
divertimento. C’è tutto, dalle alte montagne 
dello Jotunheimen e il bellissimo entroterra 
culturale, alla movida dei bar nelle graziose 
cittadine. 

• NORVEGIA DEI FIORDI
La Norvegia dei Fiordi, con i suoi fiordi e le sue 
montagne famose in tutto il mondo, offre più 
che panorami splendidi e spettacolari. Si 
possono praticare attività come escursioni sui 
ghiacciai, pesca ed eventi culturali. 

Trovate la vostra meta in Norvegia, 
lungo la costa, sui fiordi, in città 
o in montagna. Scoprite le attrazioni 
più famose come il Geirangerfjord, 
Capo Nord, la cattedrale di Nidaros e 
la ferrovia di Flåm, fate un fotosafari,
una escursione a piedi o andate a 
pesca. La cultura norvegese è 
inestricabilmente legata al magnifico 
paesaggio e gran parte del paese
è come un museo nazionale vivente. 
Iniziate a pianificare ora il vostro 
viaggio e scoprite la vostra vacanza 
da sogno, che sia scalare montagne,
rilassarvi con del buon cibo o 
mostrare la Norvegia a famigliari e 
amici.

Qui troverete suggerimenti e 
descrizioni. Buon viaggio! 

ROMSDALSTRAPPA, ANDALSNES © MATTI BERNITZ / VISITNORWAY.COM
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BRYGGEN  © SCOTT SPORLEDER / MATADOR NETWORK  / FJORD NORGE AS6



TROLDHAUGEN © BERGEN REISELIVSLAG / 
ODDLEIV APNESETH - VISITBERGEN.COM

Troldhaugen, costruita nel 
1885, per 22 anni residenza 

di Edvard Grieg (1843-1907). 
La casa è ora un museo, e 

l'arredamento del soggiorno 
è identico a quello ai tempi di 

Grieg nel 1907.

L'Orchestra Filarmonica di 
Bergen festeggia nel 2015 il 
suo 250° anniversario. Qui i 
violisti sono sulla funicolare 
di Fløyen.

© ODDLEIV APNESETH

PANORAMA DI BERGEN DA FLØYEN 
© SVERRE HJØRNEVIK/FJORD NORWAY

BERGEN 
- LA PORTA DEI FIORDI NORVEGESI
I turisti di tutto il mondo che visitano Bergen non 
hanno dubbi: avrebbero voluto passare più tempo 
nella “città circondata dalle sette montagne”. 

Una città piena di molteplici 
esperienze da vivere e 
interessanti opportunità da 
scoprire. Qui storia e tradizioni 
convivono fianco a fianco, al 
ritmo di una pulsante vita 
culturale. L’eredità del periodo 
Anseatico si combina perfetta-
mente con lo status attuale di 
Bergen, Città Europea della 
Cultura.
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NORWAY IN A NUTSHELL®  © PAAL AUDESTAD – WWW.FJORDTOURS.COM

La Bergen Card dà acces so gratuito o a prezzi ridotti 
a musei, attra zioni turistiche,sighteeing, manifestazioni 
culturali, trasporti, luoghi di ristoro e parcheggi. 
La Bergen Card può essere acquistata presso l'Ufficio 
Informazioni Turistiche vicino al Mercato del Pesce.

Bergen merita di essere vista in qualsiasi 
periodo dell’anno: una città unica che lascia un 
ricordo indimenticabile. In primavera e in 
autunno per gli incredibili colori, in estate per 
la vibrante vita cittadina e durante l’inverno 
per abbinare una vacanza culturale ad attività 
nelle zone sciistiche poco lontane dal centro. 
Da non perdere è la famosissima escursione 
Norway in a nutshell®. 

BERGEN
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INFORMAZIONI

Trasporto :
Bergen è facile da
raggiungere con qualsiasi
mezzo di trasporto.

  L'aeroporto di Bergen
Flesland è ben connesso ad 
altri aeroporti, sia nazionali 
che internazionali.
Voli diretti e con scalo
dall'Italia.
www.flysas.it
www.norwegian.no

  Traghetto dalla
Danimarca per Bergen con 
Fjord Line. Bergen è il porto 
di partenza del famoso
Battello Postale Hurtigruten.

  La Ferrovia di Bergen tra 
Oslo e Bergen è considerata 
uno dei percorsi in treno più
belli al mondo.

  Diverse partenze
giornaliere tra Oslo e la
regione dei fiordi.

  Circa 7 ore da Oslo con 
l’automobile.

Distanze :
Oslo – 515 chilometri
Stavanger – 210 chilometri
Ålesund – 385 chilometri 

Bergen Tourist Board
Ufficio Informazioni
Turistiche 
Strandkaien 3
Tel. +47 55 55 20 00
info@visitBergen.com
www.visitBergen.com

Primo giorno Iniziate la giornata con 
una passeggiata  al Fisketorget, il 
Mercato  del Pesce, e al quartiere 
anseatico di Bryggen. Visitate uno dei 
tanti musei della città, le gallerie e le 
collezioni d’arte davvero uniche, 
prima di dare un’occhiata alle vetrine 
dei negozi.

Secondo giorno Visitate la casa del 
compositore Edvard Grieg, a 
Troldhaugen, e all’ora di pranzo 
ascolterete concerti  gratuiti in uno 
splendido ambiente naturale. Scoprite la 
parte antica di Bergen, Gamle Bergen , 
prima di prendere la funicolare di 
Fløibanen o la funivia di Ulriken per 
godervi la vista sulla città dalla cima dei 
monti. I tanti sentieri segnalati sono 
perfetti per fare una passeggiata.

Tanzen im Hanseviertel Bryggen 
in Bergen
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IL MERCATO DEL PESCE A BERGEN 
© TERJE RAKKE/NORDIC LIFE AS/FJORD NORWAY L'ACQUARIO DI BERGEN © SVERRE HJØRNEVIK/FJORD NORWAY

SCORCIO DI GAMLE BERGEN  
© CH - VISITNORWAY.COM

© BERGEN TOURIST BOARD / TOM 
KJØDE – VISITBERGEN.COM

Segui visitBergen su

www.visitBergen.com

The Hanseatic wharf Bryggen in Bergen

Sunset over Vågen harbourNorway in a nutshell® The composer Edvard Grieg

Bergen
The Gateway to the Fjords of Norway

Bergen Tourist Board
Tourist Information
Vågsallmenning 1

 +47 55 55 20 00

  info@visitBergen.com

Brochures: www.visitBergen.com/brochures

Year after year, visitors from all over the world have just one complaint when they 
are leaving: that their stay was too short.

The city is not large by European standards, but it is packed with attractions for the interested traveller. 
The great variety of things to do in Bergen makes the city impossible to categorise.

Tradition and history live side by side with a vibrant cultural scene. The legacy of the Hanseatic period 
goes hand in hand with Bergen’s present status as European City of Culture - both of which are highly 
visible on a stroll around the city.

Bergen is a unique city, not least because of its magnificent location and world famous surroundings: 
seven magnificent mountains and beautiful �ords form the backdrop to an international, yet distinctive 
atmosphere that no visitor to the city will ever forget.

Set aside three days to explore World Heritage City Bergen, and we guarantee unforgettable memories 
and experiences.

Day I  Start the day with a stroll around the Fish Market and 
the old Hanseatic area, Bryggen. Visit one of the city’s many 
museums, some of which have unique art collections, before 
taking a look at the shops.

Day II  Take the Fløibanen funicular or the Ulriken cable car 
up to the top and enjoy great views of the city. The trails up 
in the mountains are perfect for walking. Visit the idyllic Old 
Bergen Museum. End the day with a concert at Edvard Grieg’s 
home, Troldhaugen.

Day III  Spend the morning at the Aquarium. Go on a �ord 
sightseeing trip in the afternoon. Have dinner at one the 
city’s fish restaurants and end the evening at one of the city’s 
many cultural venues.

Less than 2 hours away  Choose between direct flights 
operating from major airports in Great Britain.
flysas.com
norwegian.com
flybe.com
wideroe.co.uk
easternairways.com

© BTB/Robin Strand, Fjord Tours, Edvard Grieg Museum Troldhaugen. BTB/Willy Haraldsen.

The Gateway 
to the Fjords 

of Norway

The Bergen Card  entitles you to 
free or discounted admission to 
museums, attractions, sightseeing 
and cultural events, free bus travel 
and discounts on meals and park-
ing. Buy your Bergen Card at the 
Tourist Information.

La Porta
dei Fiordi
Norvegesi

Programmate di trascorrere
almeno tre giorni a Bergen, Città Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, e vi garantiamo 
emozioni ed esperienze che non 
dimenticherete mai. 

Terzo giorno Durante la 
mattinata visitate l’Acquario o il 
Centro della Scienza VilVite. Nel 
pomeriggio non può mancare 
una gita turistica sul fiordo . Per 
cena scegliete uno dei ristoranti 
di pesce di Bergen e concludete 
la serata con una della tante 
manifestazione culturali che la 
città vi offre.
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HAUGESUND E HAUGALANDET
La regione di Haugesund 
è ricca di storia 
– specialmente dall’era vichinga 
alla riunificazione della Norvegia 
sotto un unico regno. 
La regione ha molto da offrire, 
soprattutto paesaggi e natura 
incontaminata: dalle aspre coste 
rocciose alle montagne, dai 
fiordi alle cascate. La regione 
ospita inoltre numerosi eventi e 
festival culturali ed è un 
eccellente punto di partenza per 
gite in barca, per praticare golf, 
sport estremi oppure 
semplicemente fare un bagno, 
passeggiare per le cittadine e 
fare shopping.

Vi consigliamo:
Avaldsnes
– alle origini della Norvegia. 

Skudeneshavn
– il bello dell’estate norvegese.

Di isola in isola, Utsira e Røvær. 

L’ Åkrafjord e una delle più belle 
cascate al mondo.

Haugesund
– città di mare e cultura

INFORMAZIONI

Destination Haugesund 
& Haugalandet AS
Smedasundet 77
NO - 5525 Haugesund
Tel.: +47 52 01 08 30
post@visithaugesund.no
www.visithaugesund.no

Haugesund
Stavanger

Bergen

Ålesund Trondheim

Oslo

www.visithaugesund.no

© TOVE V. BRÅTHEN © GEIR  ØYVIND GISMERVIK © ØRJAN B. IVERSEN© ØRJAN B. IVERSEN

SKUDENSHAVN © TERJE RAKKE LANGFOSS © ESPEN MILLS
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RYFYLKE E LA  
REGIONE DI STAVANGER

- DOVE INIZIA LA VOSTRA  
AVVENTURA NEI FIORDI

STAVANGER / PREIKESTOLEN © TERJE RAKKE/NORDIC LIFE/WWW.VISITNORWAY.COMFJORD CITY

Ryfylke
La regione di Ryfylke vi offrirà un incontro con il 
paesaggio imponente e spettacolare dei fiordi. La 
zona è vicina alle città di Stavanger e Haugesund e 
facilmente raggiungibile. La Strada Turistica 
Nazionale di Ryfylke, lungo la Rv 13 e Fv 520, ne è 
l’arteria principale. Dal famoso Lysefjorden al sud, la 
strada si snoda verso nord attraverso belle cittadine 
e villaggi, supera numerosi fiordi e serpeggia infine 
sul monte Røldalsfjellet nel nord. Concedetevi molte 
soste e lasciatevi incantare dal paesaggio. Fate 
trekking in montagna o un’escursione sui fiordi. 
Osservate i salmoni da vicino al Centro del Salmone 
presso la cascata Sandsfossen a Suldal, gustate le 
prime fragole a Fister e le primizie della regione. 

Reisemål Ryfylke AS,
NO-4130 Hjelmeland
Tel. 51 75 95 10
info@ryfylke.com
www.ryfylke.com

La regione di Stavanger
La regione di Stavanger è l’inizio della Norvegia dei 
Fiordi. Offre lunghe incantevoli spiagge, città e 
frizzante vita culturale , fiordi e montagne, splendide 
isole. Kajak, surf, kiting e bicicletta lungo la costa a 
Jæren, caccia e pesca, arrampicata. Nella parte più 
meridionale della regione troverete un interessante 
ambiente geologico: un terreno simile c’è solo sulla 
luna. A Stavanger si respira aria di città con 
ristoranti gourmet, shopping, caffè accoglienti, il più 
grande e meglio conservato centro storico con case 
in legno del Nord Europa, il duomo di Stavanger. 
Esperienze culinarie di livello internazionale con 
piatti di agnello, pesce, verdura e frutta direttamente 
dai produttori locali. Una vivace vita culturale – 
capitale europea della cultura nel 2008. Numerosi 
musei e diversi eventi per famiglie. 

Region Stavanger
Vågsgata 22, 4306 Sandnes
Tel. 51 85 92 00
info@RegionStavanger.com
www.RegionStavanger.com

Natura bellissima come il Pulpito Preikestolen, il masso 
Kjerag e l’area marina di Jærstrendene. Una animata vita 
culturale e stuzzicanti esperienze gastronomiche. Le 
Strade Turistiche Nazionali attraversano le splendide 
zone di Ryfylke e Jæren e vivaci cittadine. 

HOVDEN

LILLEHAMMER /
HAFJELL

BODØ

KAUTOKEINO

ALTA

KIRKENES

NORDKAP
SVALBARD

KIEL

GÖTEBORG

SVINESUND

VILLMARKSRIKET

TELEMARK
RYFYLKE

HARDANGERVIDDA

FLÅM

VALDRES
TRYSIL

HAMAR

GEILO

BESSEGGEN

NASJONAL-
PARKRIKET

MØRE OG
ROMSDAL

GEIRANGER-
FJORD

MOLDE

KRISTIANSUND

BRØNNØYSUND

KYSTRIKSVEIEN RV. 17

VEGA

LOFOTEN

VESTERÅLEN
HARSTAD NARVIK

NORDLAND

TROMS

FINNMARK

MO I RANIA

POLARKREIS

RØROS

TRØNDELAG

SOGN OG
FJORDANE

SOGNEFJORD

NORDFJORD

HARDANGERFJORD

SETESDAL

LINDESNES 

HIRTSHALS

SCHWEDEN

DÄNEMARK

VADSØ

TROMSØ

LYSEFJORD SETESDAL

HIRTSHALS

SØRLANDET

MANDALFLEKKEFJORD

ARENDAL

SANDEFJORD

LANGESUND
STAVANGER

HAUGESUND

01 – Il Preikestolen, una delle 
attrazioni più visitate nel 
Rogaland e uno dei 
paesaggi spettacolari più 
fotografati della Norvegia. 

 
02 – Il Kjeragbolten, un masso 

di 5 m3 incastrato in un 
crepaccio a 1000 metri 
sopra il Lysefjord. 

 
03 - Høsebrua, uno 

spettacolare ponte 
pedonale sopra il fiume 
Suldalslågen.

 
04 – Il Museo Norvegese del 

Petrolio a Stavanger 
mostra come gas e 
petrolio si sono formati 
milioni di anni fa.

 
05 – Le migliori condizioni per i 

surfisti in Norvegia si 
trovano sulle spiagge di 
Jæren.

3 2

1

4 5

© BIRGIT HAGALID © DAG JENSEN © NORSK OLJEMUSEUM
© TERJE RAKKE-NORDIC LIFE-

REGION STAVANGER
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FLÅMSBAAN © VISIT FLÅM/MORTEN RAKKKE

BENVENUTI  
A FLÅM
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© VISIT FLÅM/MORTEN RAKKE

FRETHEIM HOTEL © VISIT FLÅM/PER EIDE

Immergersi in una natura 
selvaggia e spettacolare, 
ecco la ragione migliore per 
visitare Flåm. Scoprite tutte 
le attività e i panorami 
emozionanti che la regione 
ha da offrirvi.

”I fiordi più belli del mondo”, così il National 
Geographic Traveleer Magazine ha definito i 
fiordi della Norvegia dell’Ovest. Navigando 
lungo il Sognefjorden, il più lungo al mondo, 
inontrerete la città di Flåm. Il contrasto tra le 
vette innevate, le cascate rombanti e un 
paesaggio rigoglioso sono ottimi motivi per 
scegliere di fare un viaggio da queste parti.

Una vacanza da ricordare a pochi 
passi dalla capitale
La cittadina di Flåm si è sviluppata negli anni 
fino a diventare una delle più conosciute mete 
turistiche della  Norvegia. Facilmente 
raggiungibile  in macchina, in treno o in 
pullman, Flåm si trova a sole 3 ore di distanza 
da Bergen e a 5 ore e mezza da Oslo.

La ferrovia di Flåm
La Flåmsbana, così si chiama le ferrovia di 
Flåm, offre un viaggio spettacolare tra la 
cittadina sull'Aurlandsfjorden e la stazione di 
Myrdal in alta montagna. La Flåmsbana è 
aperta tutto l’anno e ha  coincidenze con la 
maggior parte dei treni della linea ferroviaria 
Bergen – Oslo. Il tratto percorso è lungo 20 
chilometri e con un dislivello di 865 metri. Il 
National Geographic Traveleer Magazine ha 
definito il viaggio sulla Flåmsbana come uno 
dei tratti ferroviari tra i più belli in Europa.

Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO 
Il Nærøyfjorden è una famosa ramificazione 
del Sognefjorden, ed è stato censito 

dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. 
Questo bellissimo e stretto fiordo rappresenta 
quanto di più selvaggio e spettacolare si possa 
trovare in Norvegia. Tra Flåm e Gudvangen 
vengono organizzate delle crociere guidate 
durante tutti i periodi dell’anno.

Un albergo storico
Fretheim Hotel è uno degli alberghi più 
conosciuti della Norvegia dei Fiordi. La 
struttura si trova nel centro di Flåm e mette a 
disposizione degli ospiti 121 camere; inoltre 
durante il soggiorno è possibile assaporare 
gustosissimi piatti locali. Il Fretheim Hotel fa 
parte della catena di alberghi e luoghi di 
ristoro storici della Norvegia.
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SULL'AURLANDSFJORD © ØYVID HEEN, VISITNORWAY

La fabbrica di scarpe  
Aurland Skofabrikk
Durante la vostra vacanza visitate la fabbrica di 
scarpe Aurland Skofabrikk, dove sono in 
mostra  gli attrezzi tradizionali usati dai 
calzolai per generazioni, e se volete potrete 
acquistare un paio di scarpe create 
direttamente dalle loro mani.

Attività a Flåm

In bicicletta sulla Rallarvegen
La strada Rallarvegen, sull’altopiano di 
Hardangervidda, costeggia la ferrovia 
Bergensbanen da Haugastøl verso Finse, 
Hallingskeid, Myrdal e scende fino a Flåm. É 
una pista ciclabile spettacolare che parte dalla 
montagna, Haugastøl a 1000 metri sul mare, 
sale a oltre 1300 m s.l.m. – e prosegue poi fin 
giù al fiordo e al mare. 

Trekking nell’Aurlandsdalen
La valle di Aurlandsdalen, nota anche come 
"Norwegian Grand Canyon", offre attività in 
una natura davvero particolare ed è una meta 
popolare per chi ama camminare in montagna. 
La valle è una gola lunga 40 km in passato 
usata dai contadini locali per il trasporto di 
merci e bestiame. Il percorso turistico è 
famoso per il suo paesaggio drammatico e 
mutevole.

Strada Turistica Nazionale
La Strada Turistica Nazionale sul monte 
Aurlandsfjellet tra Aurland e Lærdal è una 
delle più belle strade di montagna in Norvegia. 
Stegastein è un moderno punto panoramico 
lungo la strada da cui si ammira un panorama 
spettacolare del fiordo Aurlandsfjorden.

FLÅM
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INFORMAZIONI

  La Flåmsbana ha coincidenze 
con la maggior parte dei treni della 
linea tra Bergen e Oslo. 

  Diverse partenze nei mesi 
estivi per la tratta tra Flåm e 
Gudvangen, in inverno invece è 
garantita una sola partenza 
giornaliera. E’ possibile anche 
utilizzare un trasporto marittimo 
espresso tra Flåm e Bergen tra 
maggio e settembre.

 Aeroporti più vicini a Bergen 
Flesland, Oslo Gardermoen e 
Sogndal.

  Partenze giornaliere con 
pullman espresso per Voss, 
Bergen, Sogndal, Lillehammer e 
Oslo

  Oslo-Flåm 350 chilometri , 5 
ore 30 min.;  Bergen-Flåm 165 
chilometri, 2 ore 30 min.;  Voss-
Flåm 65 chilometri, 50 min.;  
Hemsedal-Flåm 115 chilometri, 
1 ora 45 min.;  Geilo-Flåm 115 
chilometri, 1 ora 45 min.;  
Stavanger-Flåm 350 chilometri, 
7 ore.

Contatti:
www.visitflam.com
post@visitflam.com
+47 57 63 14 00
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LA FERROVIA DI FLÅM © MORTEN RAKKE
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In pochi luoghi la natura è così varia e le 
attività così diversificate come nel Nordfjord. 
Ghiacciai, fiordi, mare e montagne di questa 
zona offrono il meglio della natura 
norvegese.

STRYN E  
NORDFJORD

Il monastero Selja Kloster
La gente ha viaggiato fin qui per più di un 
millennio, per visitare la prima meta di 
pellegrinaggio in Norvegia, con un 
patrimonio culturale unico risalente 
all’età vichinga e al medioevo. Le rovine si 
trovano sull’isola di Selja, a 15 minuti di 
battello da Selje. Probabilmente era il 
monastero più antico della Norvegia.

Via Ferrata Loen
La via ferrata sul monte Hoven a Loen 
sarà un’esperienza indimenticabile. Si 
sale in arrampicata sopra il fiordo, 
circondati da montagne spettacolari del 
Parco Nazionale Jostedalsbreen. 
Partecipate all’escursione fino alla cima a 
1010 metri s.l.m. 

Surf a Stad
A Stad troverete le condizioni ideali per 
fare surf sulle onde dell’oceano, con la 
splendida cornice di spiagge bianche e 
ripide montagne. Un paesaggio costiero 
unico per praticare surf, su queste 

spiagge fantastiche che sono state finora 
perle nascoste. 

Ghiacciaio Briksdalsbreen
L’imponete Briksdalsbreen è una delle 
maggiori attrazioni della Norvegia. Fa 
parte del Parco Nazionale 
Jostedalsbreen. Il fronte del ghiacciaio si 
getta da 1200 metri nella stretta e 
rigogliosa valle di Briksdalen. Il sentiero è 
adatto a carrozzine/passeggini. 

Skåla – il punto "culminante"
Per raggiungere la vetta di Skåla (1848 m) 
si deve percorrere una lunga salita 
dall’entroterra.
Questo bel gigante sovrasta il villaggio di 
Loen. Un comodo sentiero, costruito a 
mano, si snoda risalendo il ghiaione. 1848 
metri in verticale dal livello del fiordo. 
Skålatårnet è un magnifico rifugio per chi 
vuole pernottare o solo prendersi un caffè 
sulla cima. 

01 - Skåla

02 - Via Ferrata Loen

03 - Surf a Stad

04 - Selja Kloster

05 - Briksdalsbreen

4

© THOMAS BICHARDT/BICKFOTO
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INFORMAZIONI

Trasporto:
Il Nordfjord è situato nel nord della regione di Sogn og 
Fjordane. Ci si arriva con pullman, auto, aereo o 
battello. Ecco le possibili alternative: 

   Gli aeroporti più vicini di Sandane e di Ørsta/Volda 
hanno partenze giornaliere per/da Bergen, Oslo e 
Trondheim, e connessioni con molte altre città 
norvegesi. Da Ålesund ci sono voli SAS e Norwegian 
sia nazionali che internazionali. 

   Nor-Way Bussexpress ha molte partenze 
giornaliere per/da Oslo, Bergen e Trondheim.

  Da Bergen partenze giornaliere  per Måløy e Selje. 
Il Battello Postale Hurtigruten fa scalo a Måløy. 

  Le stazioni più vicine sono Otta e Åndalsnes. Da lì 
partono pullman per il Nordfjord.

Per maggiori informazioni:
Reisemål Stryn & Nordfjord
Perhusvegen 24, NO - 6783 Stryn
mail@nordfjord.no www.nordfjord.no

Il Nordfjord si trova nel nord-
ovest nella Norvegia dei Fiordi, 
poco distante dal 
Geirangerfjorden e da 
Ålesund. Oslo via Otta 480 km. 
Trondheim  450 km, Bergen  
250 km, Ålesund 150 km.

1

2

3

5
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I viaggi in auto più belli del mondo: la Strada 
dell'Atlantico e la Trollstigen.

Le nostre strade turistiche 
nazionali: la strada 
dell'Atlantico e la 
Trollstigen
Tra Molde e Kristiansund si trova la 
Strada dell'Atlantico, che si snoda 
lungo ponti e terrapieni da un'isola 
all'altra verso il mare aperto. Il 
giornale The Guardian l'ha definita 
come l'itinerario in auto più bello 
del mondo. Da uno dei tanti ponti 
oppure da una barca, qui la pesca è 
garantita. 
La Trollstigen, la strada turistica 
più frequentata in Norvegia, si 
snoda nella valle Isterdalen per 
risalire fino a Stigrøra (858 m 
s.l.m.). Si supera la cascata di 
Stigfossen percorrendo un antico 
ponte di pietra. Inoltre si può 
percorrere la Strada Trollstigen a 
piedi seguendo l'antico sentiero di 
Kløvstien.

Le città costiere di Molde 
e Kristiansund
Kristiansund, la città dell’opera e 
dello stoccafisso, si trova in una 
posizione meravigliosa, quasi in 
mare aperto, su quattro isole 
collegate da diversi ponti. Fate una 
gita con il traghetto Sundbåten, la 
compagnia di trasporto pubblico 
più antica del mondo ancora in 
funzione. La città di Molde è 
conosciuta per il jazz, le rose e il 
panorama. Recatevi fino al punto 
panoramico di Varden (407 m 
s.l.m.) e ammirate le spettacolari 
22 vette circostanti.

Avventurose escursioni 
Fate una gita in traghetto da 
Kristiansund all’isola di Grip, 
proseguite lungo la Strada 
dell’Atlantico, visitate la chiesetta di 
legno di Kvernes. Fate un tour in 

kayak oppure in bici, scoprite la 
storia delle navi vichinghe al 
villaggio di pescatori di Håholmen 
e la storia delle guerre combattute 
alla fortezza di Ergan a Bud. 
Oppure fate una gita in pullman da 
Molde a Geiranger, e prendete il 
Battello Postale Hurtigruten via 
Ålesund e ritornate la sera. Seguite 
il cammino spettacolare di 
Fjordruta verso Kristiansund e 
Romsdalseggen vicino a 
Åndalsnes, oppure percorrete la 
strada di Aursjøvegen in auto, forse 
è ancora più impegnativa della 
Trollstigen. Prendetevi tutto il 
tempo che vi occorre e scoprite 
quanto più possibile!  

LA STRADA DELL’ATLANTICO © ØIVIND LEREN

MOLDE & ROMSDAL 
KRISTIANSUND & 
NORDMØRE

TROLLSTIGEN © ROGER ELLINGSEN/STATENS VEGVESEN

INFORMAZIONI 

TRASPORTO

  In auto: 
Oslo-Molde 500 km;
Oslo-Kristiansund 570 km

  Battello Postale
Hurtigruten: 2 arrivi
giornalieri a Molde e a
Kristiansund

  L'aliscafo (Kystekspressen)
Da e verso Trondheim fino a 
Kristiansund con la nave 
veloce.

  Da e verso Åndalsnes e 
Oppdal con coincidenza 
pullman a Molde e 
Kristiansund.

  Pullman ogni ora per 
Kristiansund-Molde-Ålesund-
Ørsta.

  Dall’aeroporto di 
Kristiansund, Kvernberget, e di 
Molde, Årø, con rotte 
nazionali da e verso Oslo, 
Bergen, Trondheim.

Visit Nordmøre & Romsdal
Tel. +47 70 23 88 00
www.visitnorthwest.no
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Il Geirangerfjord 
Il Geirangerfjord è unico al mondo 
tanto da essere inserito 
nell'elenco del Patrimonio 
dell'Umanità dall'UNESCO.  
Ha attirato visitatori fin dalla metà 
del 1800. Scoprite la cascata “De 
Syv Søstre” (Le sette sorelle) che 
si tuffa nel fiordo, circondata da 
fattorie abbarbicate su  ripidi 
pendii.

Città stile Art Nouveau
Ålesund è stata scelta come 
la città più bella in Norvegia, e 
sembra creata apposta per 
poterla scoprire!  Alzate lo 
sguardo mentre passeggiate per 
questa città stile Art Nouveau e 
scoprite una miriade di torri e 
bellissimi ornamenti sulle facciate 
degli edifici. Salite i 418 scalini su 
per la montagna di Aksla e sarete 
ricompensati da una vista 
mozzafiato sulla costa, i fiordi e le 
montagne. 

La natura da vicino
Scoprite la brulicante vita 
degli uccelli sull’isola di Runde, 
una vera riserva naturale, e 
lasciatevi affascinare dal 
pittoresco faro di Alnes. Andate in 
barca a vela all’interno del 
maestoso Hjørundfjord, oppure 
fate un’escursione a piedi per 
sentire sulla pelle la fresca 
brezza sulle montagne di 
Tafjordfjellene, sulle 
Sunnmørsalpene e nella zona del 
Geirangerfjord.
Durante la stagione invernale gli 
amanti dello sci troveranno il 
luogo ideale qui, sul monte 
Strandafjellet, che offre il miglior 
impianto sciistico in Norvegia per
praticare questo sport. Fate un 
tour in bicicletta o in kayak, 
oppure pescate nelle ricche 
acque della zona. Fate scorrere 
l’adrenalina durante il rafting sul 
fiume e i safari in mare, oppure 

esplorate la regione percorrendo 
la strada turistica nazionale di
Geiranger – Trollstigen, forse il 
percorso stradale più
impegnativo della Norvegia!

IL GEIRANGERFJORD © TERJE RAKKE/NORDIC LIFE/WWW.VISITNORWAY.COM

GEIRANGERFJORD

Il paesaggio dei fiordi, famoso nel mondo, e la 
caratteristica città stile Art Nouveau – una combinazione 
praticamente imbattibile di natura e cultura!

ÅLESUND © FRED JONNY HAMMERØ

ÅLESUND & SUNNMØRE INFORMAZIONI 

Trasporto 
  In auto: 

Oslo-Ålesund 547 km 
Oslo-Geiranger 435 km 

  Il Battello Postale 
Hurtigruten approda due volte 
al giorno a Torvik e Ålesund, e 
da aprile ad agosto a 
Geiranger. A settembre e 
ottobre entra nel Hjørundfjord.

  Da Åndalsnes partono 
autobus per Geiranger e 
Ålesund, e molte altre 
destinazioni nella regione.

  Arrivi giornalieri da Oslo, 
Bergen, Trondheim.

  L’aeroporto di Ålesund, 
Vigra, offre voli domestici e 
voli diretti internazionali per 
Amsterdam Gdansk, Las 
Palmas, Alicante, Riga, 
Copenhagen e Londra. Voli da/
per Oslo Gardermoen 
dall’aeroporto Ørsta/Volda 
Hovden.

Destinazione Ålesund & 
Sunnmøre
Tel. +47 70 16 34 30
www.visitalesund.com 

Destinazione Geirangerfjord
Tel. + 47 70 26 30 99
www.visitgeirangerfjord.com 

STAVANGER

BODØ

KAUTOKEINO

ALTA

KIRKENES

NORDKAP
SVALBARD

KIEL

GÖTEBORG

SVINESUND

ØSTFOLD
TELEMARK

RYFYLKE

HARDANGERVIDDA

MØRE OG
ROMSDAL

GEIRANGER-
FJORD

MOLDE

AURLAND/FLÅM

KRISTIANSUND

BRØNNØYSUND

KYSTRIKSVEIEN RV. 17

VEGA

LOFOTEN

VESTERÅLEN
HARSTAD NARVIK

NORDLAND

TROMS

FINNMARK

MO I RANIA

POLARKREIS

RØROS

TRØNDELAG

SOGN OG
FJORDANE

SOGNEFJORD

NORDFJORD

HARDANGERFJORD

SETESDAL

LINDESNES 

JÆREN
HIRTSHALS

SCHWEDEN

DÄNEMARK

FREDERIKSHAVN

VADSØ

TROMSØ

LYSEFJORD

FARO DI ALNES 
© TERJE RAKKE/NORDIC LIFE

19



scandichotels.com

Photo: Scandic Havet, Bodø

VIVI LA NORVEGIA CON SCANDIC
Scandic è la maggior catena alberghiera del Nord Europa con circa 230 hotel in 8 nazioni. In Norvegia offriamo 85 
fantastici alberghi, da Kristiansand al sud fino a Capo Nord. I nostri hotel si trovano in centro nelle città o vicino alle 
maggiori attrazioni turistiche in zone dalla natura spettacolare. Negli hotel Scandic  troverete sempre WIFI gratuito, 
palestra, negozio aperto 24 ore e check-out online. La colazione è sempre molto buona e gustosa. Benvenuti negli 
hotel Scandic! 



UN PARADISO PER 
GRANDI E PICCOLI

01 - Trolltunga con il ghiacciaio 
Folgefonna sullo sfondo. 
8-10 ore di trekking andata/
ritorno.

02 - Zipline, discesa sulla fune, 
con Trolltunga Active.

03 - L’isolotto Omaholmen 
nell’Hardangerfjord.

04 - Escursione sul ghiacciaio 
Folgefonna a Jondal con 
guide Folgefonni 
Breførarlag. Adatto a tutti da 
8 a 80 anni.

05 - Sul fiordo Hardangerfjord 
presso Jondal.

La regione di Hardangerfjord si trova vicino a 
Bergen ed è conosciuta come uno dei luoghi più 
belli della Norvegia. Qui vi aspettano due parchi 
nazionali, due Strade Turistiche Nazionali, fiordi, 
cascate e ghiacciai.  
Possibilità di pernottamento per tutti i budget. La 
base perfetta per visitare la Norvegia dei Fiordi.

Attività nella natura 
escursioni a piedi di ogni difficoltà.
La più famosa è al Trolltunga (8-10 ore).  La 
più bella è forse quella da Kinsarvik nella valle 
Husedalen con le sue 4 cascate. Per chi 
desidera altre emozioni basta scegliere tra 
escursioni sul ghiacciaio, kajak, via ferrata, 
cicloturismo e altro ancora. 

Cultura e tradizione 
sono molti i musei e i centri visitatori nella 
regione di Hardanger. Il più visitato è 
l’Hardangervidda Natursenter a Eidfjord. É un 
posto interessante per tutta la famiglia. Ad 
Agatunet, un museo all’aperto con antiche 

case in legno, si può vedere come viveva qui la 
gente nel passato. 

Cibo e bevande
l’altopiano di Hardanger è il frutteto della 
Norvegia.
Ad Ulvik c’è la Strada della frutta e del sidro e 
si possono visitare tre fattorie. Potrete 
assaggiare succhi di frutta e sidro, vedere la 
produzione e conoscerne la storia. Molti sono i 
negozi di prodotti agricoli dove si possono 
acquistare le specialità locali. 

www.hardangerfjord.com

TROLLTUNGA © SCOTT SPORLEDER-FJORD NORWAY
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ESCURSIONE SUL GHIACCIAO 
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© TROLLTUNGA ACTIVE



Dai finestrini potrete vedere 
imponenti catene montuose, 
fiumi, laghi, ghiacciai, vallate e 
fiordi. Viaggerete attraverso 
graziose cittadine e potrete 
osservare da vicino il paesaggio 
rurale. Molte tratte ferroviarie 
hanno un dislivello così grande 
che in un solo viaggio potrete 
passare da nevi e ghiacciai a 
rigogliosi prati estivi. 

A bordo dei treni godrete di 
ogni comodità ma nel pieno 
rispetto dell’ambiente. 
Prendete posto, rilassatevi e 
godetevi questa bella 
esperienza. Ecco qualche 

esempio di cosa offrono alcune 
tra le più belle tratte con le 
Ferrovie Norvegesi: speriamo 
che vi facciano venir voglia di 
viaggiare.

La ferrovia di Bergen – la 
natura oltre il finestrino!
Un viaggio sulla Bergensbanen 
vi offre probabilmente la 
possibilità di ammirare il più 
spettacolare paesaggio 
naturale di tutta Europa. Un 
paradiso di fauna e flora artica 
tra cui volpi di montagna, gufi 
delle nevi e moltissime altre 
specie inserite in un fantastico 
ambiente montano. 

La ferrovia di Dovre  
– una vera avventura!
La Dovrebanen vi porterà in un 
mondo avventuroso. Non soltanto 
un magnifico paesaggio di monti 
e vallate: il panorama lungo i 
binari è davvero vario anche per 
quanto riguarda la topografia e la 
vegetazione. Il dislivello durante 
il viaggio è di ben 960 metri e il 
punto più alto che si raggiunge è 
a 1025 m s.l.m.

La ferrovia di Flåm  
– pura magia!
Un viaggio sulla Flåmsbana è 
come riassumere tutta la 
Norvegia in un’ora appena. 

É fantastico scoprire la Norvegia in treno. Non stupisce 
che molte tratte siano considerate tra le più spettacolari 
in Europa e nel mondo. Natura fantastica e splendidi 
paesaggi si susseguono lungo i binari in tutte le direzioni.

I PIÙ BEI VIAGGI IN TRENO ALLA 
SCOPERTA DELLA NORVEGIA!

© NSB
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Durante il tragitto infatti 
potrete ammirare il meglio 
della natura e dei paesaggi 
norvegesi. Si parte dalla 
stazione di Myrdal, in montagna 
a 865 metri s.l.m., dove si 
incontrano la ferrovia di Bergen 
e quella di Flåm, e si scende 
giù fino a Flåm, in riva al bel 
fiordo Aurlandsfjorden. 
L’aspetto più spettacolare è il 
variare della natura, le pareti 
impervie dei monti, le cime 
coperte di neve, i fiumi, le 
cascate e il rigoglioso 
paesaggio costiero. 

La ferrovia di Rauma  
– la tratta ferroviaria più 
spettacolare d’Europa!
La Raumabanen è ai primi posti 
nella lista della Lonely Planet dei 
viaggi in treno più spettacolari in 
Europa. Da Dombås si scende di 
ben 650 metri dalle montagne fino 
al fiordo Romsdalsfjorden. Il treno 
attaversa il famoso ponte Kylling 

bru, probabilmente tra i soggetti 
più fotografati in Norvegia. E 
passa accanto alla parete rocciosa 
più alta d’Europa – Trollveggen, 
una parete verticale di 1000 metri. 

Di notte sulla ferrovia  
del Nordland!
Lonely Planet ha designato 
questa tratta come uno dei più 
bei viaggi ferroviari su treni-notte 
al mondo. Sull’altopiano di 
Saltfjellet si attraversa il Circolo 
polare artico, che segna il confine 
dei territori artici. In inverno 
avrete la possibilità di osservare 
la fantastica aurora boreale e in 
estate uno splendente sole di 
mezzanotte. Questa ferrovia con i 
suoi 729 km è la tratta più lunga 
della Norvegia. Il viaggio offre 
una grande varietà di natura, 
cultura e clima.

Benvenuti a bordo!
nsb.no

© NSB
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TREKKING A STRØ, VALDRES  © TERJE RAKKE / NORDIC LIFE 

NORVEGIA  
ORIENTALE
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Lo splendido paesaggio 
montano
Nella Norvegia orientale ci sono le 
montagne più alte della Norvegia (il 
maggior numero di vette oltre i 2000 m 
s.l.m.), il maggior numero di parchi 
nazionali del paese, di cui i più famosi 
Jotunheimen, Rondane e Dovre – 
paesaggi rigogliosi, profonde gole, fiumi 
selvaggi e spumeggianti cascate. 
Guidate lungo una delle Strade 
Turistiche Nazionali o scoprite la natura 
a piedi.

Jotunheimen
Un paradiso per le escursioni sulle 
montagne norvegesi, di rifugio in rifugio 
gli itinerari sono numerosi e le salite alle 
vette altrettanto. Nella zona ci sono 
molte montagne scoscese e ghiacciai 
inesplorati, anche il monte più alto 
dell’Europa del Nord, il Galdhøpiggen 
con i suoi 2469 m s.l.m.

Rondane
Qui potrete avvistare sia il bue 
muschiato che le ultime renne davvero 
selvatiche in Europa. Il parco nazionale 
circonda il bel massiccio di Rondane. Ci 
sono una rete di sentieri segnalati e 
numerosi rifugi e chalet per turisti. Si 
può pescare e andare a caccia di lepri, 
gallo cedrone e renne selvatiche; 
servono la licenza di pesca e di caccia. 

Dovrefjell
La ricca ed eccezionale flora montana 
ha attratto in questa zona botanici per 
hobby o di professione sia dalla Norvegia 
che dall’estero, da oltre 200 anni. Qui si 
trova una fauna d’alta montagna 
praticamente intatta, con renne 
selvatiche, ghiottoni, volpi e aquile reali. 
Anche le celebri mandrie di buoi 
muschiati sono una caratteristica delle 
montagne di Dovrefjell. 

In bicicletta
Scoprite la natura fantastica dal sellino 
della vostra bicicletta. Diverse centinaia 
di chilometri di facili strade di 
campagna, strade di montagna o 
spettacolari sentieri. La cosiddetta 
"Mjølkevegen", strada del latte, è una 
fantastica pista ciclabile dal Valdres fino 
alla regione di Lillehammer. Provate il 
downhill nello Hafjell Bike Park se 
cercate un’esperienza di alto livello.

Pesca 
Ci sono ottime possibilità di pesca nei 
fiumi e nei laghi di montagna con una 
buona popolazione di trote, lucci e 
persici.

Pernottamento 
Quando si è in vacanza il pernottamento 
è qualcosa di più che un posto qualsiasi 
dove dormire. Rendete unico il vostro 
viaggio sia che voi scegliate un 
agriturismo o un hotel in montagna, uno 
chalet isolato o un albergo in città vicino 
a tutte le comodità – la scelta è vostra!

Venite a vivere esperienze uniche nel cuore della 
Norvegia. Qui trovate Maihaugen (uno dei più 
grandi musei all’aperto, a Lillehammer), splendide 
chiese di legno, fattorie museo e lo Skibladner, il 
più antico battello a pale del mondo ancora in 
funzione. Approfittate delle numerose offerte 
culturali e godetevi la vicinanza della natura.

LOM STAVKIRKE  
© TERJE RAKKE/NORDIC LIFE

NATURA FRESCA  
E INCONTAMINATA
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TREKKING SUL BESSEGGEN © TERJE RAKKE/ NORDIC LIFE

SKIBLADNER © COLIN DOBSON

MJØLKEVEGEN © TERJE RAKKE/ NORDIC LIFE

MAIHAUGEN © JØRGEN SKAUG

La città olimpica di 
Lillehammer è una 

incantevole cittadina con 
tipiche costruzioni in 

legno. Lo stile deriva da 
Maihaugen, il più 

grande museo all’aperto 
della Norvegia. 

Possibilità di immergersi 
nella natura, fare trekking 
o andare in bicicletta, oltre 

a molteplici proposte e 
attività culturali.

NORVEGIA ORIENTALE

26



INFORMAZIONI

Distanze 
Aeroporto di Oslo – 
Lillehammer: 150 km 
Aeroporto di Oslo  –  
Gjøvik: 100 km
Lillehammer –  
Fagernes: 110 km
Lillehammer – Otta: 110 km

Mezzi di trasporto 
 Arrivi giornalieri con 

pullman espresso da Oslo, 
Bergen e Trondheim. Buona 
rete di pullman locali 
all’interno della regione. 

  NSB, Ferrovie 
Norvegesi. Buoni 
collegamenti ferroviari 
giornalieri verso questa 
regione. 

  Aeroporto di Oslo (osl.
no), ampia offerta di 
connessioni nazionali e 
internazionali per/da città 
della Norvegia e 

dell’Europa. Aeroporto di 
Fagernes (fagernesairport.
com), voli giornalieri per/da 
Oslo. 

  La regione è facilmente 
raggiungibile in auto sia che 
si arrivi da sud, ovest o nord 
del paese. 

Per maggiori informazioni:

FjellNorway
info@lillehammer.com
www.fjellnorway.com

Nasjonalparkriket Reiseliv, 
Parchi Nazionali
2670 Otta
info@rondane-dovrefjell.no

Ufficio Turistico di Valdres
2900 Fagernes
info@valdres.no

Ufficio Turistico regione di 
Gjøvik
2800 Gjøvik 
info@gjovik.com

Ufficio Turistico di 
Lillehammer
2609 Lillehammer
info@lillehammer.com

Besseggen – una delle mete più 
popolari in Norvegia per trekking ed 
escursioni, con oltre 40.000 visitatori 
ogni estate.

SKIBLADNER © COLIN DOBSON

Dalla cima di Galdhøpiggen – il 
monte più alto dell’Europa del 
Nord, 2469 m s.l.m.

GALDHØPIGGEN © TERJE RAKKE/ NORDIC LIFE

Lo Skibladner, il più antico battello 
a pale del mondo ancora in 
funzione. In servizio tutta l’estate 
su tratta fissa. 

© NASJONALPARKRIKET REISELIV / ROGER BRENDHAGEN

Il Parco Nazionale di Dovrefjell è 
l'unico luogo in Norvegia - e uno 
dei pochi al mondo - in cui si 
possono avvistare gli imponenti 
buoi muschiati.
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TRØNDELAG 
- PER IMMERGERSI NELLA
  STORIA NORVEGESE

01 - "La strada dell'oro" a 
Inderøy

02 - Scorcio della città 
mineraria di Røros

03 - La cattedrale Nidaros a 
Trondheim, l'unica 
cattedrale in Norvegia

04 - Trondheim, la prima 
capitale norvegese

1

2

LYSEFJORD

STAVANGER

BODØ

TROMSØ KAUTOKEINO

ALTA

KIRKENES

VADSØ

NORDKAP

SVALBARD

KIEL

GÖTEBORG

SVINESUND

FJELLNORWEGEN

ØSTFOLD
TELEMARK

HARDANGERVIDDA

FLÅM

HEMSEDAL

VALDRES

HAMAR
GJØVIK

BESSEGGEN

MØRE OG
ROMSDAL

GEIRANGER-
FJORD

BRØNNØYSUND

VEGA

LOFOTEN

VESTERÅLEN
HARSTAD NARVIK

NORDLAND

TROMS

FINNMARK

MO I RANIA

POLARKREIS

RØROS

DOVREFJELL

STEINKJER

NAMSOS

STIKLESTAD

HITRA

FRØYA

TRØNDELAG

SOGN OG
FJORDANE

SOGNEFJORD

BERGEN

OSLO

TRONDHEIM

HARDANGERFJORD

SETESDAL

LINDESNES 
HIRTSHALS

SCHWEDEN

DÄNEMARK

FJORDNORWEGEN

NORVEGIA CENTRALE

NORDNORWEGEN

FREDERIKSHAVN

LANGESUND

SÜDNORWEGEN
STRØMSTAD

© TERJE RAKKE NL-IN

28



Røros, uno dei Patrimoni 
dell'Umanità dell'UNESCO 
Røros è l’unica città mineraria della Norvegia, 
ed è famosa per le sue tipiche case in legno. 
Dalla metà del 1600 circa ha iniziato il suo 
sviluppo grazie all’attività di estrazione del 
rame dalle miniere che la circondano. Oggi 

quest’affascinante cittadina è censita 
dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. 
La zona vi offrirà tanti scorci caratteristici con 
caffetterie e negozi di artigianato locale. 
Inoltre potrete gustarvi sapori unici e prelibati 
nei suoi tanti ristoranti e negozi. Røros è 

conosciuta anche per il suo impegno verso lo 
sviluppo di un turismo sostenibile. 
www.roros.no 

Trondheim 
É la terza città più grande del Paese con i suoi 
180.000 abitanti, ed è anche il punto di 
partenza ideale per visitare la regione del 
Trøndelag. Trondheim è una città molto attiva 
culturalmente, con una vasta gamma di 
concerti e festival. Il fiume Nidelven, che si 
snoda nel suo centro cittadino, passa accanto 
all'imponente cattedrale Nidaros, 
attraversando l'affascinante parte storica della 
città, Bakklandet. Con una gita lungo il suo 
corso è possibile ammirare la lunga fila dei 
moli dai colori vivaci.  
www.visittrondheim.no  

TRØNDELAG 
- PER IMMERGERSI NELLA
  STORIA NORVEGESE

3 4

Trøndelag, nella Norvegia Centrale, è una 
regione ricca di storia e tradizioni, che offre 
molte attività per i grandi e per i più piccoli. 
É famosa per i suoi gustosi piatti locali e per i 
festival che vengono organizzati ogni anno.

© STEINAR JOHANSEN
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Vichinghi e pellegrini 
nella storica Trøndelag
La regione del Trøndelag è 
conosciuta per gli avvenimenti 
importanti che hanno 
caratterizzato la storia norvegese. 
Potrete visitare Stiklestad per 
rivivere la storia della battaglia del 
1030 che portò alla morte del re 
vichingo Olav Haraldsson. Altra 
possibilità è la visita a Nidaros, 
celebre cattedrale costruita tra il 
1070 e il 1300, e oggi santuario 
nazionale. Questi due luoghi 
testimoniano la storia di Sant’Olav, 
considerata una figura di spicco 
nella cristianizzazione della 
Norvegia. La zona della “Strada 
dell’oro” (''Den Gyldne Omvei'') nel 
cuore del Trøndelag è famosa per 
l’arte, l'artigianato locale e i 
ristoranti con squisiti prodotti 
della tradizione. 
www.visitinnherred.com 

La costa della Norvegia 
Centrale  – selvaggia e 
affascinante
La costa della regione di 
Trøndelag è varia e incantevole. Il 
viaggiatore si troverà a passare 
dal mare aperto e dagli 
arcipelaghi al paesaggio raccolto 
dei fiordi, a colline boscose e ad 
alte montagne. Scoprirete la 
natura e la cultura costiera con i 
vivaci villaggi di pescatori, piatti 
locali e tantissime attività in 
mare e nell’entroterra.
Un paradiso per la pesca sia in 
mare aperto che d’acqua dolce. 
Sull’isola di Fosenhalvøya si 
trovano alcune delle più antiche 
tracce della comparsa dell’uomo 
in Norvegia, risalenti a 12.000 
anni fa.
Vi assicuriamo un modo 
affascinante di scoprire la costa 
sotto tutti i punti di vista.
www.kystnorge.com

«Bergstadens Ziir» - meglio conosciuta 
come Chiesa di Røros, fu costruita nel 
periodo di massimo splendore della miniera 
di rame e terminata nel 1784 “per la gloria di 
Dio e ad ornamento della città mineraria”. 
Infatti troneggia maestosamente sulle case 
di legno della cittadina.

TRØNDELAG

Stiklestad, uno dei molti siti storici 
nel Trøndelag. Qui il re Olav 
Haraldsson morì nel 1030 nella 
battaglia di Stiklestad.

STIKLESTAD © CH

© WWW.ROROS.N
O
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INFORMAZIONI

Il luogo : 
La regione del Trøndelag si 
trova nella Norvegia Centrale, 
confina con la Norvegia dei 
Fiordi e con la Norvegia del 
Nord. Per raggiungerla 
dovrete seguire le strade 
principali E6 e E39. 
• Oslo – Røros 380 chilometri
• Oslo – Trondheim 550 
chilometri
• Oslo – Rørvik 770 chilometri

Mezzi di trasporto :
La zona offre ottimi 
collegamenti e coincidenze 
per viaggiare sia verso nord, 
che verso sud o est.
L'aeroporto di Trondheim, 
Værnes, ha voli giornalieri e 
coincidenze con altri 
aeroporti. Ci sono voli diretti 
da/a Amsterdam, 

Copenhagen, Stoccolma, 
Berlino, Londra, Riga, Tallin, 
Gdansk, Cracovia e Reykjavik. 
Nella zona di Røros, Namsos 
e Rørvik troverete invece dei 
piccoli aeroporti. 

Il postale Hurtigruten fa scalo 
a Trondheim 2 volte al giorno 
sia in direzione nord che in 
direzione sud. Il traghetto 
veloce, Kystekspressen, 
collega Trondheim con Fosen, 
Hitra/Frøya e Kristiansund. 

Trøndelag Reiseliv AS
Nordre Gate 11
NO-7011 Trondheim
Tel.: +47 73 84 24 40
touristinfo@trondelag.com
www.trondelag.com

Qui nel Trøndelag 
sull’isola di Hitra potrete 
uscire in barca per 
vedere un allevamento 
ittico. Da Sandstad 
partirete per una 
fantastica avventura in 
mare a bordo di un 
gommone.

Mausundvær è uno dei piccoli 
villaggi sul mare ricchi di 
tradizione e ancora abitati. 
Potrete venire tutto l’anno per 
vedere le rorbu, le tipiche case 
dei pescatori. 

In estate si può partecipare ad escursioni 
nei dintorni di Røros.

© CH/VISITNORWAY.COM

© MATS FORSBERG

© MARIUS RUA
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AURORA BOREALE SOPRA TROMSØ © BJØRN JØRGENSEN/WWW.VISITNORWAY.COM

Questa regione può essere 
descritta solo con aggettivi 
superlativi – è estrema, unica e un 
po' misteriosa: in nessun altro 
luogo al mondo il Polo Nord si 
trova così vicino al continente 
come a Capo Nord. Le regioni al 
confine con Svezia, Finlandia e 
Russia sono tutt’oggi paradisi 
naturali ancora incontaminati e 

selvaggi, e l'audace incontro del 
mare con le montagne, tipico della 
costa delle isole Lofoten, delle 
isole Vesterålen e delle Alpi di 
Lyngen, è senza pari in Europa. Gli 
abitanti del luogo si godono la 
libertà e vivono in armonia con la 
natura. I Lapponi (Sami), gli 
indigeni norvegesi, hanno sempre 
vissuto a contatto con la natura, e 

hanno sviluppato la cultura 
lappone sin dal loro arrivo nelle 
regioni artiche della Norvegia 
oltre 11.000 anni fa. In estate a 
Tromsø, la città più grande di 
questa regione, potrai passeggiare 
per le strade brulicanti di vita, con 
una gioia di vivere quasi 
mediterranea. 

Per molti la Norvegia del Nord è una promessa di una 
luce infinita durante l’estate e di magica luce dell’aurora 
boreale durante l’inverno. Qui la natura incontaminata, la 
gioia di vivere e lo stato d’animo degli abitanti attraggono 
ogni viaggiatore. Durante l’estate la notte è solo una 
versione più tenue del giorno. Il sole di mezzanotte dona 
al paesaggio una dimensione magica e romantica. 

NORVEGIA  
DEL NORD
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AURORA BOREALE SOPRA TROMSØ © BJØRN JØRGENSEN/WWW.VISITNORWAY.COM
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Norvegia del Nord significa promesse di giorni estivi 
senza  fine e di luce nordica che danza in un inverno 
blu scuro e profondo. Vi richiamano qui la natura 
inviolata, le montagne, i fiordi e gli altipiani - una vista 
stupenda per l'osservatore e un campo giochi per le 
persone attive. All’estremità del Paese c’è Capo Nord - la 
meta di tutti i viaggiatori che puntano le loro bussole a 
nord. Abbinate le varie attività con una gita sul Postale, 
che fa scalo in molti porti lungo la costa: ogni sosta vi 
arricchirà riguardo alla storia dell'industria ittica e il suo 
patrimonio culturale, fatto di vite vissute e di una nuova 
modernità. Nonostante le grandi distanze è facile 
spostarsi nella zona: gli aerei, i pullman e i traghetti 
collegano le città ed i paesini, favorendo un brulicare di 
vita  dalla costa agli altipiani. 

Quando passate il Circolo Polare vi 
troverete nel regno del sole di 
mezzanotte, dove la luce vi dà 
un'abbondanza di energia 
necessaria per iniziare nuove 
avventure. Potreste addirittura 
dimenticare di andare a dormire ed 
essere preso da un’insolita voglia 
di giocare a golf in piena notte. 
Sentite il vento fresco sul viso 
quando andate in kayak da un'isola 
all'altra. Oppure scegliete un 
fotosafari per osservare gli uccelli 
che volteggiano nell'aria sopra di 
voi. Potrete vagare ovunque per ore 
e ore in questa natura maestosa 
percorrendo i suoi antichi sentieri. 

Noterete un grande contrasto tra il 
buio dell’inverno polare, con le sue 
ore blu, e la luce dell’aurora 
boreale che danza nel cielo. Uno 
spettacolo bellissimo, misterioso e 
maestoso che potrete scoprire solo 
nella Norvegia del Nord.

Norvegia del Nord significa anche 
cultura culinaria. Lungo la costa 
troverete ristoranti dove potrete 
assaporare il pescato del mare, 
fresco di giornata. Buon appetito e 
benvenuti nella Norvegia del Nord!

Helgeland e Salten 
A Helgeland, nella parte 
meridionale della Norvegia del 
Nord, migliaia di isole e isolotti vi 
aspettano per nuove avventure. 
'Saltare' da un'isola all'altra con la 
bicicletta è un modo perfetto per 
scoprire l'arcipelago. Se scegliete 
un kayak  diventerete voi stessi 
parte di questo paesaggio unico, 
tra  6500 isolotti e scogliere, nel 
regno dell’edredone. Rimanendo 
sulla terraferma, vedrete la 
montagna di Torghatten e Le Sette 
Sorelle che si lanciano verso il 
cielo, oltre ad ammirare il secondo 
più grande ghiacciaio della 
Norvegia: lo Svartisen.  

Tra le ripide montagne e 
l’arcipelago, il porto di Bodø vi 
saluta con i suoi ristoranti per 
buongustai, dove potrete incontrare 
artisti che siedono alla tavola 
accanto. Da Bodø ci sono molti 
mezzi di comunicazione e di 
trasporto, che fanno di questa città 
un ottimo punto di partenza per 
esplorare la regione. Nella zona 
ammirerete la corrente del 
Saltstraumen, considerata il 
maelstrom più forte del mondo, 
dove l’acqua scorre ad oltre 20 nodi 
al secondo. Spostandovi più a nord 
entrerete nel regno del grande 
scrittore norvegese Hamsun: in 
questa zona potrete partecipare a 
un fotosafari per vedere l’aquila di 
mare volteggiare tra i fiordi e le 
montagne. Se siete interessati a 
conoscere meglio la vita e le opere 
del premio Nobel, Knut Hamsun, 
l’Hamsundsenteret è il posto che fa 
per voi. 

Lofoten e Ofoten
Le isole Lofoten sono un 
gruppo di isole nel nord-ovest del 
Paese, dove il merluzzo è stato il 
mezzo di sussistenza per centinaia 
di anni. Se pernotterete in una 
rorbu, tipica casa dei pescatori, 
vivrete in una sola volta l’atmosfera 
dei tempi passati e il comfort 
moderno. Passeggiate tra le 
gallerie d’arte e i musei, gustate la 
gastronomia locale nei vari 
ristoranti, e partecipate alle 
escursioni in kayak oppure fate 
surf in tutta libertà.  
Nel paesaggio artico delle 
Vesterålen, circondato da spiagge 
bianche come il gesso, scoprirete 
una miriade di animali, sia sopra 
che sotto la superficie dell’acqua. 
Venite a vedere il capodoglio, una 
delle balene più comuni nella zona, 
mentre solleva la sua coda sopra la 
superficie del mare a pochi metri 
dalla vostra barca. 

NORVEGIA  
DEL NORD
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Anche Ofoten e Narvik sono tra i luoghi più 
spettacolari della Norvegia. Il tratto ferroviario 
Ofotbanen, che parte da Narvik e prosegue 
fino alla frontiera con la Svezia, attraversa un 
indomato paesaggio con fiordi e montagne. 
Nel 1940 una delle principali battaglie della 
seconda guerra mondiale ha riguardato il 
controllo di questa ferrovia. Nel museo della 
memoria, Krigsminnemuseet, troverete tutta 
la storia di questo dramma. Qui potrete 
ripercorrere la strada Rallarveien, vecchia di 
oltre 100 anni e fatta per trasportare i materiali 
per costruire la ferrovia, che si snoda 
attraverso la natura incontaminata. La pista da 
sci sulla montagna di Narvikfjellet si estende 
per 1000 metri, consentendo la vista dalle 
vette fino al centro di Narvik. Da queste parti, 
perfino il campo da golf è bellissimo. E i 
petroglifi che vedrete nel centro di Narvik sono 
di 6000 anni fa.  

Troms e Tromsø
Nella zona attorno a Harstad potrete scoprire 
la storia della regione, dal periodo vichingo al 
Medio Evo, fino alla seconda guerra mondiale. 
Harstad è una città vivace, con ottimi ristoranti 
e luoghi di ristoro, oltre ad avere una vita 
culturale e artistica rigogliosa come i verdi 
pendii che la circondano. Le isole attorno a 
Harstad, tra le quali Senja - la seconda più 
grande isola della Norvegia - sono 
raggiungibili con il traghetto ma anche con la 
bicicletta. 
Se scegliete le Strade Turistiche Nazionali, 
percorrerete 90 chilometri da un fiordo 
all’altro, attraverso una natura variegata, 
vivendo molte avventure: dalla caccia alla 
pesca, dalle gite in bicicletta alle escursioni 
invernali con gli sci ai piedi oppure con una 
slitta trainata dai cani. Per chi scia fuori pista 

le Alpi di Lyngen sono il luogo preferito dagli 
sciatori di tutto il mondo. A voi la scelta!

Raggiungete poi Tromsø, chiamata dal 1800 la 
Parigi del nord, e festeggiate l’estate con la 
maratona del sole di mezzanotte, la Midnight 
Sun Marathon, oppure partecipate ai vari 
festival in cui gli artisti nazionali e 
internazionali  colorano le notti chiare. Durante 
l’inverno invece scoprirete Tromsø come la 
capitale artica con tutta una serie di attività 
che hanno come tema la luce del nord. 

Finnmark e Capo Nord
Sulla lunga strada che vi conduce all’estremo 
nord dell’Europa passerete accanto a verdi 
altipiani e a piccoli villaggi di pescatori. 
Ricordate che è la patria delle renne e possono 
attraversarvi la strada all’improvviso! Vedrete 
l'altopiano Finnmarksvidda e 'Sápmi', il paese 
dei Sami. Qui conoscerete la cultura, le 
tradizioni e la lingua di questa popolazione 
indigena del nord.

A 71º nord si innalza l'altopiano di Capo Nord: 
300 metri sopra il mare e l'orizzonte che si 
estende a perdita d'occhio. Venite a pescare il 
King Crab, il granchio reale, oppure 
partecipate a un safari per vedere gli uccelli 
marini che volteggiano sopra la vostra testa; 
non ve ne pentirete! Se volete mettere alla 
prova la vostra fortuna di pescatore, ci sono 
posti perfetti, considerati dei gioielli dai 
pescatori d'altura,  che vi arrivano da ogni 
parte del mondo. 

Durante l'inverno avrete ottime possibilità di 
vedere l'aurora boreale, che attira la maggior 
parte dei visitatori. Potrete decidere di passare 
una notte su una calda e confortevole pelliccia 

di renna all’interno di un albergo costruito 
interamente col ghiaccio, oppure potrete 
attraversare gli altipiani su una motoslitta, 
oppure ancora mettervi le racchette da neve ai 
piedi e seguire le tracce lasciate dagli animali 
nella neve.  

Visitate poi Vardø, punto più ad est della 
Norvegia: la città si trova sulla stessa 
longitudine di Istanbul. Kirkenes, ultimo porto 
del Postale, è anche l’ultima fermata della 
strada principale E6. Qui potrete ordinare il 
granchio reale e attorno a voi sentirete parlare 
la lingua russa; inoltre, avrete la possibilità di 
fare escursioni fino alla frontiera con la 
Russia. La regione è molto famosa per 
praticare la caccia e la pesca.

Svalbard
Le Isole Svalbard, a 1000 chilometri dal Polo 
Nord, hanno un clima prettamente artico. Se 
decidete di visitarle rimarrete senz'altro 
incantati!  Partendo da Longyearbyen, città 
principale, potrete partecipare a brevi o lunghe 
escursioni per vedere l'orso polare, che si 
trova praticamente ovunque sulle isole; per 
questo è sconsigliato lasciare le zone abitate 
senza un'arma. La natura qui può essere 
durissima e senza pietà, e allo stesso tempo 
molto vulnerabile. A Longyearbyen troverete 
anche una ricca vita cittadina: potrete fare 
shopping, visitare musei, e recarvi in ristoranti 
con cantine fornite di vino di qualità. Tutto in 
una sola città: una miscela di freddo e di lusso, 
magnifica e spietata.

© CH - VISITNORWAY.COM

ESTATE A SOMMARØY, TROMS © C.H. - VISITNORWAY.COM

TIPICHE ABITAZIONI A TORGHATTEN, NORDLAND © BÅRD LØKEN/WWW.NORDNORGE.COM/BRØNNØY
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INFORMAZIONI

• La superficie: con 112.946 
chilometri quadrati, la 
Norvegia del Nord 
costituisce il 34% del Paese, 
grande quasi quanto i Paesi 
Bassi, il Belgio e la Svizzera 
messi insieme. 

• Le contee: Finnmark (48.637 
chilometri quadrati), Troms 
(25.848 chilometri quadrati), 
Isole Svalbard (63.000 
chilometri quadri) e 
Nordland (38.327 chilometri 
quadrati) 

• Il punto più a nord: Capo 
Nord, a 71 °10 '21 " (stessa 
latitudine della costa del 
nord dell'Alaska) 

• La maggior parte della 
Norvegia del Nord si trova 

al di sopra del Circolo 
Polare Artico 

• A Bodø si osserva il sole di 
mezzanotte dal 3 giugno 
fino al 7 luglio 

• A Capo Nord si vede il sole 
di mezzanotte dall'11 
maggio fino al  31 luglio 

•  La Norvegia del Nord si 
trova nel bel mezzo della 
cinta dell’aurora boreale del 
pianeta, dove ci sono le 
maggiori probabilità di 
vederla. 

Numero di abitanti e lingua: 
• Abitanti: Circa 470.000 

(74.000 nel Finnmark, 
159.000 nel Troms e 240.000 
nel Nordland) 

• Le città: Tromsø (66.000), 
Bodø (46.000), Mo i Rana 
(25.000), Harstad (23 000), 
Alta (18.500) 

• La lingua: Norvegese.  Il 
Sami è una delle lingue 
ufficiali in 6 contee; inoltre  
il Kvensk è la lingua ufficiale 
in una contea.

Informazioni di viaggio: 
Aeroporti da sud verso nord 
(tra parentesi 
i tempi di volo da Oslo): 
• Bodø (1 ora 25 min.) 
• Harstad / Narvik (1 ora 35 

min.) 
• Bardufoss (1 ora 35 min.) 
• Tromsø (1 ora 40 min.) 
• Tromsø (1 ora 55 min.) 

• Kirkenes (2 ore 5 min.)  
Treno: Trondheim - Mo i Rana 
- Bodø. 

Collegamento da Narvik per 
la Svezia. Il postale da Bergen 
a Kirkenes fa scalo in 25 porti 
nella Norvegia del Nord.

www.nordnorge.com

  
© TERJE RAKKE/NORDIC LIFE - VISITNORWAY.COM

PRANZO IN UN LAVVU, LA TENDA DEI SAMI   
© CH - VISITNORWAY.COM

ORSO POLARE ALLE SVALBARD 
© ROY MANGERSNES / WILDPHOTO.NO - WWW.NORDNORGE.COM
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CON HURTIGRUTEN 
VEDI LA NORVEGIA!

© HURTIGRUTEN

© CH - VISITNORWAY.C
OM

© HURTIGRUTEN
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Storia 
Oltre 120 anni di tradizione norvegese!
La prima nave Hurtigruten salpò il 2 luglio 
1893, quando il capitano e fondatore Richard 
With istituì una rotta per collegare questa 
estesa nazione da nord a sud. Le navi erano 
inizialmente previste per il trasporto di posta, 
merci e passeggeri. Tuttora i battelli 
trasportano merci, ma il numero di 
passeggeri è aumentato in modo regolare e 
costante. Queste navi sono considerate una 
parte importante della tradizione e della 
cultura norvegese.

Itinerario
Assoluta flessibilità!
Ogni giorno una nave Hurtigruten salpa dalla 
città anseatica di Bergen e fa rotta verso 
Kirkenes, presso il confine russo – da cui inizia 
poi il viaggio di ritorno. L’intera crociera dura 
dodici giorni. I passeggeri possono scendere in 
molti dei 34 porti di scalo lungo il percorso, e 
pianificare un viaggio che si adatti alle proprie 
esigenze e preferenze. Tanti turisti scelgono di 

fare il viaggio intero, ma sono molto popolari 
anche brevi tratte o viaggi di un weekend. 
Lungo il tragitto del Battello Postale si 
susseguono scenari panoramicamente 
fantastici, con paesaggi pieni di contrasti e 
pittoresche cittadine.

Programma stagionale 
Vivi le stagioni norvegesi!
Il risveglio del paesaggio artico in primavera, il 
sole di mezzanotte in estate, il suggestivo 
splendore dei colori in autunno e l’affascinante 
aurora boreale in inverno – ogni stagione ha il 
proprio fascino in Norvegia e offre una 
esperienza indimenticabile. Ognuna delle 
quattro stagioni ha programmi specifici che 
mettono in luce gli aspetti caratteristici di quel 
periodo dell’anno. E in ogni stagione viene 
offerto un menu speciale stagionale. 

Escursioni
Varietà e scelta per tutti!
Durante la navigazione gli ospiti possono 
immergersi nella varietà del paesaggio 

norvegese scegliendo tra un’ampia gamma vi 
escursioni e attività. In tutto circa 50 diverse 
escursioni organizzate a seconda del periodo 
dell’anno. 

Norge Coastal Kitchen 
Scoprite le prelibatezze culinarie!
Hurtigruten offre cibi autenticamente 
norvegesi. I menu delle cene riflettono non 
solo le stagioni ma anche le specialità locali 
delle regioni davanti a cui si naviga. Prodotti e 
prelibatezze vengono acquistati dai piccoli 
produttori locali e le materie prime stagionali 
sono portate ogni giorno fresche sulla nave. 
Con il progetto "Norge Coastal Kitchen" le navi 
del Battello Postale offrono ai loro passeggeri  
l’opportunità di scoprire e assaporare la 
Norvegia attraverso il loro palato – e 
contemporaneamente danno sostegno ai 
produttori locali lungo la costa.

Benvenuti a bordo!

Le 11 navi del tradizionale Battello Postale vi 
fanno avvicinare alla Norvegia più autentica, 
meglio che ogni altro mezzo di trasporto. 
Potrete avere assaggi del cibo locale, della 
fantastica natura norvegese e un’ampia scelta di 
escursioni. Vedrete la fauna molto da vicino e 
sono più di 100 i fiordi da scoprire nell’arco del 
viaggio, in qualsiasi periodo dell’anno. 

© HURTIGRUTEN

© HURTIGRUTEN

© HURTIGRUTEN
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Visitnorway – 
l’applicazione 
gratuita per chi 
viaggia in Norvegia:
Tutta la Norvegia a portata 
di mano. Pianificate il vostro 

viaggio in modo pratico e immediato: dove 
pernottare, cosa fare, dove mangiare e tutti gli 
eventi sempre aggiornati. 

Con Visitnorway.it su  
Facebook potrete:

• Richiedere informazioni e trovare ispirazione 
per il vostro prossimo viaggio.

• Condividere foto, esperienze e informazioni 
utili con altri appassionati della Norvegia.

• Partecipare a concorsi e giochi.
• Guardare video, immagini e accedere ai 

migliori link di viaggio.

Seguite Visitnorway su  
Twitter e riceverete tweets  
riguardo a: 

• Attrazioni ed eventi.
• Articoli e notizie sulla Norvegia.
• Concorsi.
• Informazioni e idee per mete di viaggio 

insolite in Norvegia.

Il meglio della Norvegia in un click! 
Visitnorway.com, il nostro pluripremiato 
sito internet, è il più grande portale di 
viaggio online sulla Norvegia e il modo 
migliore per trovare ispirazione e per 
avere informazioni sulle opportunità di 
viaggio in tutto il Paese. Basta un click per 
esplorare la Norvegia, cercare prodotti e 
destinazioni, prenotare viaggi e soggiorni.

VISITNORWAY

I viaggi in treno
più spettacolari

d’Europa
La ferrovia Raumabanen
- Un bellissimo percorso in treno

Dombås - Åndalsnes
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Una gita con la Raumabanen è un’opportunita unica per
scoprire una delle zone più spettacolari della Norvegia.

Quando sarai a bordo, comodamente seduto, guardan-
do fuori dal finestrino, potrai goderti la gita attraversan-
do la natura incontaminata e piena di contrasti.

Dal 25 maggio fino al 25 agosto sul treno è in funzione
una “guida“ automatica che ti darà informazioni su tutto
quello che scoprirai lungo il percorso.

Sul sito internet www.nsb.no/travel_inspiration troverai il
programma in cui sono presentati i percorsi e le varie 
possibilità di fare viaggi davvero unici.

Per ulteriori informazioni oppure per prenotare biglietti, 
vai sul sito nsb.no/raumarailway, chiama il
+47 815 00 888 oppure contatta un tour operator 
specializzato sulla Scandinavia.

Scaricate gratis l’applicazione per iPhone o Android.
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RAUMABANEN © ROLF SØRENSEN

PRODUZIONE
Grafica e Layout: 
Legind as, Copenhagen 
Responsabile:  
Innovation Norway
Foto di copertina: 
Aurora boreale sopra Tromsø © 
Bård Løken - CH/Visitnorway.com

Questa brochure è stata pubblicata in marzo 2015 e le 
informazioni contenute sono state aggiornate a dicembre 
2014. Le informazioni si basano su dati raccolti da aziende, 
organizzazioni e autorità ufficiali dell‘industria norvegese 
del turismo.
Innovasjon Norge  - Ufficio Norvegese del Turismo - 
declina ogni responsabilità per la mancanza o l‘inesattezza 
delle informazioni e per ogni conseguenza da ciò derivante. 
I prezzi sono soggetti a variazioni. Innovasjon Norge - 
Ufficio Norvegese del Turismo - segnala che in alcune zone 
della Norvegia è consigliabile viaggiare accompagnati da 
una guida esperta. Invita, inoltre, a prestare attenzione alla 
segnaletica e alle norme locali.

NORVEGIA
- A PORTATA DI MANO
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Con il biglietto "Explore Norway Ticket" la 
Norvegia non avrà misteri per voi. É l’offerta 
ideale per chi cerca una vacanza fuori dal 
comune. Perfetta per chi vuole scoprire la 
natura norvegese. Perfetta per chi vuole 
vedere le attrazioni turistiche più importanti. 
Per chi vuole salire sul ghiacciaio 
Briksdalsbreen, fare il giro delle isole nello 
Helgeland, rafting alle Lofoten e allo stesso 
tempo vedere Capo Nord. Ma anche per chi 
preferisce tutte le grandi città. "Explore 
Norway Ticket" è un’offerta flessibile che 
permette infinite possibilità. E potrete 
pianificare l’itinerario come volete.

Condizioni
"Explore Norway Ticket" ha una validità di 2 
settimane nel periodo 19/6-27/8-2015. Scegliete 
una zona, due zone o tutta la Norvegia. 
Potrete pianificare e cambiare l’itinerario come 
preferite. Avrete a disposizione un numero 
illimitato di voli e potrete prenotare i posti fino 
a 2 ore prima della partenza, ma ricordate che 

il numero di posti disponibili sulle tratte più 
richieste può essere limitato. Meglio prenotare 
in anticipo.

Prezzi:
Una zona: EUR 345 
Due zone: EUR 420 
Tutta la Norvegia:  EUR 493 
Settimana extra: EUR 220 

25 % di sconto per bambini 2-11 anni che 
viaggiano insieme ai genitori/tutori.

Se iniziate il viaggio da una delle nostre tratte 
internazionali includiamo il viaggio per/dalla 
Norvegia. NB: valido solo come connessione.

Per informazioni e prenotazioni:
wideroe.no

VOLI ILLIMITATI  
PER 2 SETTIMANE  
IN ESTATE IN  
NORVEGIA!

44 destinazioni tra cui scegliere: optate per le 
vostre mete preferite o andate ovunque.
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