Copenaghen, Oslo ed i Fiordi Norvegesi
Dal 07 al 15 Luglio 2018
07 LUGLIO: ROMA/COPENAGHEN
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con voli Norwegian
per Copenaghen, arrivo ed incontro con l’accompagnatore di lingua italiana. Trasferimento in
pullman privato all’Hotel Scandic Copenaghen o similare, sistemazione nelle camere riservate.
Prima visita esplorativa della città con accompagnatore. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

08 LUGLIO: COPENAGHEN/MOTONAVE DFDS
Prima Colazione a buffet in hotel. In mattinata incontro con guida di lingua italiana per una
visita della città in bus privato: la Sirenetta, la fontana di Gefion, la residenza reale nel
Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi
ristorantini e cafè all´aperto, il Palazzo di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona
(visita esterna). Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman privato al porto ed
imbarco sulla motonave DFDS diretta a Oslo. Sistemazione in cabine doppie interne. Cena e
pernottamento a bordo.

09 LUGLIO: DFDS/OSLO
Prima Colazione a buffet a bordo. Sbarco ad Oslo ed incontro con guida di lingua italiana e
pullman privato per la visita della città: il parco Frogner che ospita le controverse sculture di
Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus,
la Karl Johans Gate, via pedonale di Oslo ricca di negozi e ristoranti, la penisola di Bygdøy.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento all’Hotel Scandic Holberg o similare,
sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per visite individuali su
suggerimento dell´accompagnatore. Cena e pernottamento in hotel.

10 LUGLIO: OSLO/RJUKAN/GEILO
Prima Colazione a buffet in hotel. In mattinata partenza in direzione Geilo. Pranzo libero lungo
il percorso. Passando per Eddal, si raggiungerà Rjukan, situata tra Møsvatn e il Lago Tinn. La
città deve il suo nome alle famose Cascate Rjukan. Proseguimento verso Geilo, arrivo al
Bardola Hotell o similare, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

11 LUGLIO: GEILO/FLAM/SOGNEFJORD/VOSS/BERGEN
Prima Colazione a buffet in hotel. In mattinata trasferimento alla stazione per imbarco sul
treno diretto a Myrdal. All´arrivo si cambierà binario per imbarcarsi sul famoso trenino
panoramico Flåmsbana (letteralmente ferrovia di Flåm). Lungo i 20 km di percorso in treno, si
potranno ammirare fiumi che si gettano in profondi burroni, foreste lussureggianti, cascate
che scendono lungo ripide pareti, cime innevate e graziose fattorie adagiate sul verde. Pranzo
e tempo libero a Flåm. Nel pomeriggio imbarco sulla minicrociera sul Sognefjord, conosciuto
come il Re dei Fiordi, la parte più stretta, il Nærøfjord, è patrimonio dell´UNESCO. Sbarco a
Gudvangen. Proseguimento verso Bergen attraverso la piccola cittadina di Voss, dove si
visiterà la Chiesa che sorge sul sito di un antico tempio pagano, costruita in pietra in stile
gotico nella metà del XII secolo. Arrivo a Bergen all’Hotel Scandic Ornen o similare,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

12 LUGLIO: BERGEN
Prima Colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida per una visita 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. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per visite individuali e/o shopping. Cena e pernottamento in hotel.

13 LUGLIO: BERGEN/STAVANGER
Prima Colazione a buffet in hotel. In questa giornata ci si spingerà nel “cuore” della Norvegia
dei fiordi, inseriti dall’UNESCO nella lista dei “Patrimoni dell’Umanità”, è qui infatti che si
trova il Lysefjord. Per ammirare la zona, si effettueranno due tratte in traghetto:
Halhjem/Sandviksvag e Arsvagen/Mortavika. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel
pomeriggio a Stavanger e visita esplorativa della città con l’accompagnatore. Trasferimento
all’Hotel Scandic Stavanger City o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

14 LUGLIO: STAVANGER/KRISTIANSAND
Prima Colazione a buffet in hotel. Partenza per l’escursione in battello sul Lysefjord
(letteralmente fiordo della luce), dovuto al colore delle rocce che ne formano le pareti. Lungo
42 km le altissime pareti rocciose si gettano a picco nelle acque azzurre; famosa la sua
formazione granitica chiamata la “Roccia del Pulpito”, a strapiombo sul fiordo sottostante.
Proseguimento verso il sud della Norvegia e arrivo a Kristiansand. La città presenta
caratteristiche casette bianche, la torre, la Chiesa, e il famosissimo Fiskebrygga che ospita il
mercato del pesce. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo all’Hotel Kristiansand o similare,
sistemazione nelle camere riservate. Visita esplorativa della città con l’accompagnatore,
rientro in hotel, cena e pernottamento.

15 LUGLIO: KRISTIANSAND/OSLO/ROMA
Prima Colazione a buffet in hotel. Partenza per l’aeroporto internazionale di Oslo per la
partenza del volo Norwegian per il rientro a Roma. Pranzo libero. Arrivo all’aeroporto di Roma
Fiumicino e termine del viaggio. Fine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 20 Partecipanti……………………………€ 2.340,00
Minimo 25 Partecipanti………………………….€ 2.190,00
Supplemento Singola……………………………….€ 410,00
Assicurazione per annullamento viaggio € 55,00

La Quota Comprende:
-

Voli di linea Norwegian Roma/Copenaghen - Oslo/Roma in classe economica
TASSE AEROPORTUALI (al 31.08.2017)
Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto
Pullman a disposizione come da programma
Sistemazioni negli Hotels indicati in camere doppie con servizi privati
Trattamento di mezza pensione come da programma
Accompagnatore di lingua italiana per tutta la durata del viaggio
Un pernottamento sulla motonave DFDS, con sistemazione in cabine doppie interne
Minicrociere da Flam a Gudvangen - da Halhjem a Sandvikvag – da Arsvagen a Mortavika
Crociera sul Lysefjord
Treno da Geilo a Myrdal – da Flamsbana, Myrdal a Flam
Ingressi inclusi: Chiesa Gotica a Voss
Assicurazione per la Responsabilità civile Unipol
Assicurazione medico bagaglio Filo Diretto

La Quota non Comprende:
Bevande, mance, facchinaggio, extra e tutto quanto non indicato nella voce “La Quota
Comprende”.
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