
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

TOUR DEI FIORDI 

norvegesi 

 
 

  

8 GIORNI / 7 NOTTI 

Dal 17 al 24 luglio 2022 
 

OSLO - GUDRANDSDALEN - ÅLESUND -  

fØrde- BERGEN - stavanger 
 



MAPPA 

  



ITINERARIO DI VIAGGIO 

 

1° giorno:  

17 luglio 2022                      

Valdarno/Arezzo/Roma - VOLO - OSLO  
 
Ritrovo dei partecipanti in luoghi da 
stabilire e partenza con bus privato per 
l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo, 
operazioni di check-in e partenza con 
volo di linea alla volta di Oslo. 
 

SK 4714 

Roma (FCO) – Oslo (OSL) 

10.25 – 13.35 
  
Arrivo all’aeroporto di Oslo e 
trasferimento in hotel. 
Cena in un ristorante locale e 
pernottamento in hotel. 

 

2° giorno:  

18 luglio 2022                    

Oslo – Gudbrandsdalen Area – 

SVINGVOLL (250KM) 

 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza per una 
visita al: palazzo reale, teatro nazionale 
e parlamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Si proseguirà per il parco Frogner. 
Il tour terminerà con la visita al museo 
Delle Navi Vichinghe. 
Pranzo libero e partenza per la zona di 
Gudbrandsdalen. Arrivo a Svingvoll e 
sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno:  

19 LUGLIO 2022             

Gudbrandsdalen - Ålesund (320 KM) 

 
Prima colazione in hotel. 
Al mattino si parte per Ålesund, 
passando attraverso la leggendaria 
Trollstigen (la strada dei troll) famosa 
per i suoi tornanti a strapiombo sulla 
valle.  Arrivo a Ålesund nel pomeriggio , 
tempo a disposizione con 
l’accompagnatore per la scoperta di 
questa cittadina.  
Pranzo libero. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

4° giorno: 

 20 luglio 2022   

Ålesund – Førde (250KM) 
 
Prima colazione in hotel. 



 

Al mattino dopo aver attraversato una 
piccola tratta in traghetto da 
Magerholm a Ørsneset si raggiungerà 
Hellesylt dove ci si imbarcherà per una 
minicrociera, arrivo a Geiranger, uno dei 
più impressionanti al mondo. Si 
potranno ammirare le cascate del “velo 
della sposa” e delle “sette sorelle”. 
Arrovp a Geiranger e continuazione 
verso Loen e Stryn fino a Førde.   Sosta 
anche al ghiacciaio di Briksdal. Arrivo a 
Førde e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 

 
 

 

 

 

 

 

5° giorno:  

21 luglio 2022                     

Førde – Bergen (340 KM) 

 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Kaupanger visita esterna 
del locale Stavkirke ed imbarco per la 
minicrociera sul Sognefjord, il fiordo più 
lungo e profondo della Norvegia.  
Arrivo a Gudvangen un grande punto 
commerciale dell’era vichinga. Qui 
visiteremo il nuovo villaggio vichingo. 
Partenza per Bergen passando per il 
suggestivo canyon di Stalhein. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° giorno:  

22 LUGLIO  2022                      

Bergen – Stavanger (210KM) 

 
Prima colazione in hotel. 
Visita guidata di Bergen: fondata più di 
900 anni fa, le sue origini risalgono 
all’era vichinga. 
Bryggen (il molo anseatico, oggi 
patrimonio UNESCO) è la traccia più 
evidente di questa epoca. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Stavanger 
passando per il Bjørnalfjorden. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

7° giorno:  

23 LUGLIO 2022                  

Stavanger 
Prima colazione in hotel. 
Al mattino imbarco per la spettacolare 
crociera sul Lysefjord durante la quale 
vedrete affascinanti cascate, isole e una 
natura impressionante che raggiunge il 
suo culmine nel momento in cui si vedrà 



 

il Preikestolen (chiamato anche Roccia 
del Pulpito). 
Rientro a Stavanger e visita panoramica 
della città con accompagnatore. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 

 

 

 

 

8° giorno:  

24 luglio 2022                     

Stavanger- VOLI – Roma – 

Arezzo/Valdarno 
 
Prima colazione in hotel. 

Trasferimento in aeroporto in tempo 
per il volo di rientro in Italia, via 
Copenhagen. 
 

SK 1875 

Stavanger (SGV)- 

Copenhaghen (CPH) 

09.50-11.00 

 
SK 691 
Copenhaghen (CPH)- 

Roma (FCO) 

16:00-18:40 

 

Arrivo a Roma Fiumicino e rientro nei 
luoghi di provenienza con bus privato. 
 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI 
SERVIZI 
 

 

 

 

 

 

 

L’itinerario può subire variazioni di ordine 
operativo senza pur variarne il contenuto. 



 

i vostri voli: 

Voli SAS con partenza da Roma Fiumicino 

 

VOLO DATA PARTENZA – DESTINAZIONE: ORARIO DURATA 

SK 4714 17LUG ROMA (FCO) – OSLO (OSL) 10.25 – 13.35 03:10 
SK 1875 24LUG STAVANGER (SGV)-COPENHAGHEN(CPH) 09.50-11.00 1:10 
SK 691 24LUG COPENHAGHEN(CPH)-ROMA (FCO) 16.00-18.40 2.40 

FRANCHIGIA BAGAGLIO 
 

• 1 Bagaglio da stiva: 
Peso massimo: 23kg. 

 
 

• 1 Bagaglio a mano: 
Dimensioni: altezza/profondità/larghezza = 
55x40x 23 cm. 
Peso massimo: 8kg. 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

I vostri Hotels (O SIMILARI) 

OSLO 
Thon Spectrum 3* 
      www.thonhotels.no 
              

 

svingvoll 

Thon Skeikampen 3* 
           www.thonskeikampen.no 

 

ULSTEINVIK 

Quality hotel Ulstein 3*  
            www.nordicchoicehotelsqualityhotelulstein.no 

  

FØRDE 

Scandic Sunnfjord 4* 
      www.scandichotelsScandicSunnfjord.no 

 

BERGEN 

Zander K  3* 
       https://www.zanderk.no/ 

 

Stavanger 

Clarion Stavanger 4 * 
       www.nordicchoicehotels.com 

             

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiB9sHSwsX0AhUThtUKHe-rDcIYABAAGgJ3cw&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2jO7XpPtvavOFtiQSbOWkn1UKW8RpMuBDA4HASpvifCiSBFpGJ5lLtwB3yVDWXjRVqZJdCJvSUcAQPwXsUiI&sig=AOD64_2jG25xaXj8LuKw0JdCd_2hU7YO9A&q&adurl&ved=2ahUKEwjR6LjSwsX0AhWxRvEDHXWnDdsQ0Qx6BAgDEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiB9sHSwsX0AhUThtUKHe-rDcIYABAAGgJ3cw&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2jO7XpPtvavOFtiQSbOWkn1UKW8RpMuBDA4HASpvifCiSBFpGJ5lLtwB3yVDWXjRVqZJdCJvSUcAQPwXsUiI&sig=AOD64_2jG25xaXj8LuKw0JdCd_2hU7YO9A&q&adurl&ved=2ahUKEwjR6LjSwsX0AhWxRvEDHXWnDdsQ0Qx6BAgDEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiB9sHSwsX0AhUThtUKHe-rDcIYABAAGgJ3cw&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2jO7XpPtvavOFtiQSbOWkn1UKW8RpMuBDA4HASpvifCiSBFpGJ5lLtwB3yVDWXjRVqZJdCJvSUcAQPwXsUiI&sig=AOD64_2jG25xaXj8LuKw0JdCd_2hU7YO9A&q&adurl&ved=2ahUKEwjR6LjSwsX0AhWxRvEDHXWnDdsQ0Qx6BAgDEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiB9sHSwsX0AhUThtUKHe-rDcIYABAAGgJ3cw&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2jO7XpPtvavOFtiQSbOWkn1UKW8RpMuBDA4HASpvifCiSBFpGJ5lLtwB3yVDWXjRVqZJdCJvSUcAQPwXsUiI&sig=AOD64_2jG25xaXj8LuKw0JdCd_2hU7YO9A&q&adurl&ved=2ahUKEwjR6LjSwsX0AhWxRvEDHXWnDdsQ0Qx6BAgDEAE
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-spectrum/?utm_source=google&utm_medium=infoboks&utm_campaign=GMB
https://www.thonhotels.no/skeikampen
https://www.nordicchoicehotels.no/?utm_campaign=regular-pictures&utm_medium=organic&utm_source=googlemybusiness
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/forde/scandic-sunnfjord-hotel-og-spa?utm_campaign=gmb&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_content=sunnfjord-hotel-og-spa
https://www.zanderk.no/
https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/stavanger/clarion-hotel-stavanger/


 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
In camera DOPPIA 

Min. 25 pax 
 

Quota € 1.990 
 

Supplemento singola €320 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Bus Valdarno/Arezzo per Roma 
Fiumicino A/R 

• Volo di linea SK da Roma come da 
prospetto 

• Tasse aeroportuali (pari ad € 
117,06 al 18/01/22)  

• Tutti i trasferimenti con bus 
privato GT come da itinerario 

• Sistemazione negli hotel indicati 
nel prospetto o similari in camera 
standard 

• Trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena in hotel o 
ristoranti locali) 

• Visita guidata della città di Oslo 
con ingresso al Museo delle Navi 
Vichinghe 

• Minicrociera sul Geirangerfjord 

• Minicrociera sul Sognefjord 

• Minicrociera sul Lysefjord 

• Ingresso al Villaggio Vichingo di 
Gudvangen 

• Traghetti come da programma 

• Guida parlante italiano durante 
tutto il tour  

• Assicurazione sanitaria medico 
bagaglio base 

• Tour Leader Reporter Live 
dall’Italia 

 

• Pranzi e pasti non espressamente 
indicati 

• Bevande ai pasti 

• Extra in genere e spese di carattere 
personale  

• Mance e facchinaggi 

• Assicurazione annullamento facoltativa 
€ 65 a persona  

• Eventuale adeguamento carburante, 
tasse aeroportuali e tasso di cambio 

• Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La Quota Comprende” 

 
 
 
 

 

PENALI ANNULLAMENTI: 
 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, 
egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto 
delle penalità seguenti: 
 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni 
prima della partenza 30%  
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 
mancata presentazione alla partenza. 
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 
polizze assicurative richiedendole contestualmente alla 
prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati 
emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 
importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse 
aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la 
parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a 
conferme per altri servizi non rimborsabili. 



 

 

 

  

Fiordo Geiranger 

Ghiacciaio Briksdal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sognefjord 

Bryggen 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documenti necessari 
 

• PASSAPORTO/CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO. 
È necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità.   
I documenti devono essere in condizioni di perfetta integrità. 
 

• CERTIFICAZIONE VERDE - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE da 
Guarigione o Vaccinazione ciclo completo (in corso di validità) 

 
Prima della partenza per la Norvegia, tutti i viaggiatori (inclusi i cittadini norvegesi), vaccinati e non 
vaccinati, devono pre-registrarsi nelle 72 ore antecedenti all'arrivo al link: https://reg.entrynorway.no/. 
Eccezione: minori sotto i 16 anni. 
 
Tutti i viaggiatori in arrivo devono sottoporsi a un test (PCR o antigenico rapido) immediatamente 
all’arrivo. Qualora non fosse possibile effettuare il test alla stazione di frontiera, si deve effettuare il test 
entro le 24 ore successive all’arrivo. Qualora un test antigenico rapido o un auto-test avesse risultato 
positivo si deve effettuare un test PCR prima possibile e al più tardi entro 24 ore.. 

 
 

Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno forniti 
successivamente. 

 

 

Normativa in vigore al 18/01/2022 

https://reg.entrynorway.no/


 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


