1° giorno: Italia / Oslo
Partenza individuale dall’Italia per Oslo. Arrivo e trasferimento libero all’hotel St. Olavs Plass 4*. Cena libera
e pernottamento.
N.B.: dalle ore 20:00 alle ore 22:00 l'accompagnatore sarà a disposizione nella hall dell’albergo per un breve
incontro informativo. In caso di arrivi oltre questo orario verrà lasciato un kit informativo direttamente alla
reception.
2° giorno: Oslo / Gålå - Otta (296 km)
Prima colazione in albergo. Visita guidata della capitale norvegese con il Palazzo Reale, il teatro Nazionale,
il Parlamento, il Parco Fogner col suo monumentale insieme di sculture di Gustav Vigeland. Visita del
museo delle navi vichinghe. Pranzo libero. Partenza per il Ringebu con breve sosta per ammirare
dall’esterno la sua Chiesa, interamente in legno Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Arrivo nella regione di
Gålå e sistemazione all’hotel Wadahl Hoefjells 3*. Cena e pernottamento.
3° giorno: Gålå - Otta / Trollstigen / Ålesund (283 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ålesund attraverso la vertiginosa strada Trollstigen che si snoda
su scoscesi pareti di roccia, offrendo panorami spettacolari. Breve sosta allo spettacolare belvedere sulla
città di Ålesund. Pranzo libero. Arrivo e sistemazione all’hotel Thon Ålesund 3*. Cena libera e
pernottamento.
N.B.: in caso di maltempo, la Trollstigen potrebbe essere chiusa e sostituita da un itinerario alternativo.
4° giorno: Ålesund / minicrociera sul Geirangerfjord / Ghiacciaio Briksdal / Skei-Førde (271 km +
navigazione + treno)
Prima colazione in albergo. Lasciando la città di Ålesund, dopo un breve tratto in traghetto da Linge a
Eisdal, si proseguirà verso Geiranger. Qui si prenderà il traghetto per Hellesylt e attraversando la parte più
bella dell’omonimo fiordo arrivo ai piedi del ghiacciaio Briksdal. Tempo a disposizione, pranzo libero. Arrivo
a Skei-Førde e sistemazione all’hotel Scandic Sunnfjord 4*, cena e pernottamento.
Facoltativa (da prenotare e pagare in Italia): a Briksdal possibilità di fare l’escursione con le troll cars fino al
ghiacciaio (6 km in tutto) o in alternativa tempo a disposizione ai piedi del ghiacciaio tra cafè, ristoranti e
negozi di souvenirs in un ambiente molto suggestivo.
5° giorno: Skei-Forde / Flåm / Bergen (224 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Partenza per Flåm, piccola e caratteristica cittadina situata
nell’omonima vallata. Pranzo libero. Al termine partenza per un tratto in treno da Flåm a Voss con cambio a
Myrdal per ammirare questa linea ferroviaria che con un dislivello di 865 metri in 20 km di tragitto, offre
alcuni degli scorci più spettacolari e selvaggi della Norvegia. Arrivo a Voss e proseguimento in pullman fino
a Bergen. Arrivo, sistemazione all’hotel Scandic City 4* e pernottamento.
6° giorno: Bergen / Hardangerfjord / Ulvik (162 km)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica di Bergen con il Bryggen, la zona del porto con le vechie
botteghe e case in legno dai colori vivaci; la fortezza Bergenhus Festning e la Cattedrale gotico-romanica
Mariakirken. Termine nella piazza del mercato. Pranzo libero. Partenza per Ulvik lungo la strada panoramica
che costeggia l’Hardangerfjord. Sosta alle cascate di Steindalsfossen. Arrivo e sistemazione all’hotel
Brakanes 4*, cena e pernottamento.
Facoltativa (da prenotare e pagare in Italia): nel pomeriggio escursione sulla funicolare di Bergen.
7° giorno: Ulvik / Oslo (343 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Partenza per Oslo attraverso l’altopiano Hardangervidda e
sosta alle cascate di Voringsfoss, le più famose della Norvegia. Arrivo a Oslo e sistemazione all’hotel St.

Olavs Plass 4*, pernottamento.
8° giorno: Oslo / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Quote individuali
partenze

doppia
da Milano

doppia
da Roma

26/07
02/08
04/08
16/08

1.470
1.490
1.390
1.440

1.370
1.370
1.390
1.470

Riduzione 3° letto adulto: € 120.
Riduzione 3° letto bambini 2/12 anni: € 240.
Supplemento singola: € 480.
Supplementi facoltativi: • trasferimento collettivo aeroporto/ hotel o viceversa: € 65 per persona a tratta
(servizio disponibile dalle ore 09:00 alle ore 19:00-orari confermabili circa 10 giorni prima della partenza) •
escursione con le troll cars a Briksdal € 40 • funicolare di Bergen € 25.
Partenze da altre città: quote su richiesta.
Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe dedicata • tour in pullman come da programma con
accompagnatore/ guida in loco parlante italiano dal 2° al 7° giorno • ingressi come da programma •
minicrociera sul Geirangerfjord da Geiranger a Hellesylt • treno panoramico Flåmsbana Flåm/ Myrdal/Voss
• 7 notti negli hotel indicati in programma o di pari categoria in camera doppia • trattamento come da
programma (7 prime colazioni e 3 cene in hotel).
Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/ per
l’aeroporto • bevande/pasti non indicati • mance • facchinaggio • quanto non menzionato ne “le quote
comprendono”.

Informazioni e Prenotazioni
WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì
Tel: 0543 090678 – 3407226225 info@womtravel.it
Seguici su www.facebook.com/womtravel

