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NORVEGIA MAGICA 
DAL 18 AL 24 AGOSTO 2023 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 1919,00  

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 299,00  
 

GIORNO 1 – ITALIA / OSLO / VALLE DI HALLINGDAL (270Km)  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio con l’accompagnatore due ore prima del volo 
delle h. 06,50. Arrivo ad Oslo Torp alle h. 09,25 e, 
dopo il disbrigo delle formalità aeroportuali, inizio del 
tour con il trasferimento ad Oslo. All’arrivo prima 
panoramica della città e tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio partenza verso il lago di 
Tyrifjord e la valle di Hallingdal. Cena e pernottamento 
in hotel 3*/4*. 

 

GIORNO 2 – VALLE DI HALLINGDAL / 

BERGEN (240Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Bergen. La tappa ci porta verso l’aerea deserta e bellissima delle 
montagne di Hardangervidda, con una fermata per ammirare la cascata di Vøringfoss, una delle più alte del 
paese. Continueremo poi attraversando il ponte dell’Hardanger per arrivare in seguito nella capitale 
anseatica. Nel pomeriggio visita guidata della città, passando per i luoghi più emblematici come il quartiere 
anseatico di Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon ed il famosissimo mercato del pesce. 
Pernottamento in hotel 3*/4*. 

 

GIORNO 3 – BERGEN / FØRDE (265Km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza verso Flåm, un piccolo villaggio nel cuore della regione dei 
fiordi, da qui iniziamo una crociera di due ore sul Sognefjord – il Re dei Fiordi, il fiordo più lungo della 
Norvegia. La parte finale del fiordo, ovvero la più stretta, è costituita dal Nærøyfjorden, dichiarato patrimonio 
dell’UNESCO. Proseguimento verso Førde. Cena e pernottamento in hotel 3*/4*. 
 

GIORNO 4 – SKEI-BRIKSDAL / GEIRANGER / ÅLESUND (300Km) 
Prima colazione in hotel. Escursione a Briksdal, per esplorare il braccio accessibile del Jostedalbreen, il 
ghiacciaio su terraferma più grande d’Europa. Il ghiacciaio scende da un’altezza di 1200m fino alla stretta 
vallata di Briksdal. I paesaggi sono impressionanti. Proseguimento verso Geiranger dove faremo una 
crociera sullo spettacolare Geirangerfjord (anch’esso patrimonio dell’UNESCO) per poi fare strada verso 
Ålesund, passando per la strada delle aquile. Breve navigazione in traghetto da Eisdal a Linge e poi rotta 
verso la strada dei Trolls: un’entusiasmante serie di 11 tornanti a gomito che scendono giù per la montagna. 
Una vera opera d’arte con vedute da capogiro. Pernottamento in hotel 3*/4*. 

 

GIORNO 5 – ÅLESUND / CONTEA DI OPPLAND (320Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Åndalsnes. Proseguimento verso sud, lungo i fianchi del Parco 
Nazionale di Dovrefjell. Continuazione verso Bjørli e Dombås attraversando la bellissima vallata di 
Gudbrandsdalen. Cena e pernottamento in hotel 3*/4*. 
 

GIORNO 6 – CONTEA DI OPPLAND / LILLEHAMMEROSLO (240Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Lillehammer, la città olimpica. Tempo per fare una passeggiata in 
centro e visita del trampolino di sci costruito per le Olimpiadi del 1994. Pranzo libero e proseguimento verso 
Oslo, seguendo la costa del lago Mjøsa, il bacino d’acqua più grande della Norvegia. Cena e pernottamento 
in hotel 3*/4*. 
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GIORNO 7 – OSLO / ITALIA 
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata visita guidata di Oslo toccando i seguenti punti: il parco 
Frogner, con l’insieme scultoreo di Vigeland, il Palazzo Reale, il Municipio e la fortezza di Åkershus. Pranzo 
libero e a seguire trasferimento in aeroporto due ore prima della partenza del volo delle 17:40. Arrivo a 
Milano Malpensa alle 20:20, trasferimento privato all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e rientro nelle 
località di partenza. 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R - 1 bagaglio a mano piccolo - 1 bagaglio da stiva da 20 kg - Bus 

GT a disposizione per tutto il tour, come da programma - Accompagnatore per tutta la durata del viaggio, 
con incontro all’aeroporto di partenza - Visite come da programma - Sistemazione in hotel 3*/4* nelle località 
indicate/dintorni - Trattamento di mezza pensione in hotel - Menù curati 3 portate (oppure buffet) con acqua 
ai tavoli - Crociera sul Sognefjord - Crociera sul Geirangerfjord - Traghetto Eisdal- inge - Trasferimento 
privato Milano Malpensa – Bergamo Orio al Serio - Assicurazione medico-bagaglio. 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, extra e city tax (se richieste da pagare in loco) - 

Assicurazione annullamento (da quotare e inserire contestualmente alla prenotazione) - Tutti gli ingressi, le 
bevande e i pasti non menzionati - Tutto ciò non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (prezzi da riconfermare non appena disponibili i listini 2023) 

Troll Cars al Ghiacciaio di Briksdal: EUR 30 per persona.  
Per l’escursione al ghiacciaio di Briksdal, i passeggeri con particolari difficoltà motorie possono prenotare 
anticipatamente (in caso contrario non ne viene garantita la disponibilità) le jeep che portano in cima al 
percorso. La Troll Car è da prenotare al momento dell’iscrizione. Il prezzo sarà riconfermato in fase di saldo. 

 

 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 
Al cliente che receda dal contratto prima della partenza, sarà addebitato a titolo di penale, quanto segue: 
a) nessuna penalità (a parte eventuale volo) se il viaggio viene annullato entro 60 giorni lavorativi prima della 
partenza; b) 30% di penalità dai 60 ai 45 giorni lavorativi prima della partenza; c) 50% di penalità dai 45 ai 30 
giorni lavorativi prima della partenza; d) 75% di penalità dai 30 ai 15 giorni lavorativi prima della partenza; e) 
100% di penalità dai 15 giorni lavorativi prima della partenza. 
Nei pacchetti con volo, questo sarà soggetto a penalità 100% dall’atto della prenotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziativa riservata ai soci CTA e FAP 

Le persone non iscritte devono richiedere la tessera del costo annuo di €12,00 
Organizzazione tecnica CANELLA ALL TRAVEL 

 


