
 
 

Tour dei Fiordi Norvegesi 
11 e 18 luglio; 12 agosto 

 

 
1° Giorno 
ITALIA - OSLO - FAVANG 
Partenza con voli di linea (non diretti) per Oslo. Arrivo e partenza per Favang. Sosta lungo il 
percorso a Lillehammer, graziosa cittadina sede dei giochi olimpici invernali del 1994. 
Proseguimento per Favang. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
2° Giorno 
FAVANG - ALESUND 
Prima colazione. Partenza in pullman per il cuore della Norvegia. Breve sosta a Lom, graziosa 
cittadina con la chiesa di legno tra le più antiche e suggestive della Norvegia. Proseguimento 
per il caratteristico villaggio di Geiranger, sulle sponde dell’omonimo fiordo, dove ci si 
imbarcherà per una minicrociera sul fiordo (Geiranger-Hellesylt). Si potranno ammirare le 
cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Pranzo libero. Arrivo ad Hellesylt e 
proseguimento in pullman per Alesund. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
3° Giorno 
ALESUND 
Prima colazione. Partenza per la spettacolare “strada dei Troll”, dalla quale si gode una 
spettacolare vista della valle di Isterdal. Pranzo libero. Proseguimento fino ad Ansdalnes e 
rientro ad Alesund. Visita della cittadina interamente ricostruita in stile Art Nouveau dopo lo 
spaventoso incendio che la rase al suolo nel 1904. Cena e pernottamento. 

 
4° Giorno 
ALESUND - FØRDE 
Prima colazione. Partenza per Linge con imbarco sul traghetto Linge-Eidsdal. Arrivo e 
proseguimento per Briksdal, attraverso la strada delle Aquile. Facoltativo: escursione al 



ghiacciaio. Pranzo libero. Proseguimento per Førde. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 
5° Giorno 
FØRDE - BERGEN 
Prima colazione. Partenza per Flam passando in traghetto da Mannheller a Fodness, 
minicrociera sul Sognefjord, il più profondo della Norvegia, da Flam a Gudvangen. Arrivo nel 
caratteristico villaggio di Gudvangen e continuazione per Bergen, la “perla dei fiordi”. Pranzo 
libero. Arrivo a Bergen e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
6° Giorno 
BERGEN - GEILO 
Prima colazione. Mattino, visita panoramica della città. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per Geilo, rinomata località sciistica nel cuore della Norvegia. Sosta per ammirare le 
spettacolari cascate di Vornigfoss. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
7° Giorno 
GEILO - OSLO 
Prima colazione. Partenza per la capitale norvegese. Pranzo libero. Arrivo ed inizio della visita 
panoramica della città: il Frogner Park, che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, 
il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

 
8° Giorno 
OSLO - ITALIA 
Prima colazione. Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea (non 
diretti). Arrivo, fine dei nostri servizi. 

 
 

LE QUOTE COMPRENDONO 
• trasporto aereo in classe economica; 
• trasporto in franchigia di un bagaglio in stiva (Kg. 20); 
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi; 
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 3 / 4 stelle (class.locale); 
• mezza pensione; 
• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando 
espressamente specificato); 
• assistenza di tour escort locale parlante italiano; 
• borsa da viaggio in omaggio. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infortunio e malattia - massimale € 
30.000), facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance, bevande, extra 
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fiordi Norvegesi 
 
 

11 luglio  
Trasporto: Voli di linea  Sas da Milano 
Alberghi: Tre/Quattro stelle (classif. locale)  
Mezza pensione (minimo 20 persone) 
11 luglio € 1.790 
SUPPLEMENTI: 
Camera singola (salvo disp.locale) €   390 
Tasse aeroportuali (indicative)     € 125 / 290 
 
Partenze da altre città:  (su richiesta) 
ISCRIZIONE  €  50 
 
PIANO OPERATIVO VOLI: 

SK4718   11JUL  MXPOSL  1305 1540 
SK4719  18JUL  OSLMXP  0935 1755 
 

18 luglio  
Trasporto: Voli di linea  Sas da Milano 
Alberghi: Tre/Quattro stelle (classif.locale)  
Mezza pensione (minimo 20 persone) 
18 luglio € 1.790 
SUPPLEMENTI: 
Camera singola (salvo disp.locale) €  390 
Tasse aeroportuali (indicative)    € 125 / 290 
 
Partenze da altre città:  (su richiesta) 
ISCRIZIONE   € 50 
 
PIANO OPERATIVO VOLI: 

SK4718   18JUL  MXPOSL  1305 1540 
SK4719   25JUL  OSLMXP  0935 1755 
 

12 agosto  
Trasporto: Voli di linea  Sas da Milano 
Alberghi: Tre/Quattro stelle (classif.locale)  
Mezza pensione (minimo 20 persone) 
12 agosto € 1.830 
SUPPLEMENTI: 
Camera singola (salvo disp.locale) €  390 
Tasse aeroportuali (indicative)     € 125 / 290 
 
Partenze da altre città:  (su richiesta) 
ISCRIZIONE   € 50 
 
PIANO OPERATIVO VOLI: 

SK4718   12AUG  MXPOSL  1305 1540 
SK4719   19AUG  OSLMXP  0935 1755 

Per informazioni e prenotazioni con acconto € 300: 
WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 

Tel: 0543 090678 – 3407226225  info@womtravel.it 
Seguici su www.facebook.com/womtravel 
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