Un fantastico tour alla scoperta dei luoghi più belli della regione dei fiordi norvegesi. Una
selezionata scelta di tappe e di servizi per poter godere al meglio degli spettacolari
panorami di questa zona famosa nel mondo.
Le migliori navigazioni tra i fiordi con la nuovissima imbarcazione elettrica de
luxe sul Naerofjiord a emissione zero, silenziosa e dalle grandi vetrate che non
pongono ostacoli visivi alla nostra visione della natura circostante.
Escursioni impedibili nell’entroterra norvegese, scandite dai racconti delle esperte guide
sulla cultura, la società, le tradizioni del posto,
vi faranno vivere Grandi Emozioni Norvegesi!

Bus esclusivo per il nostro gruppo con numero di partecipanti contenuto (massimo 32
persone) rispetto ai tours standard offerti dal mercato (riempiti con 50 persone),voli diretti
Sas, assistenza nostro accompagnatore ADDA VIAGGI e di una guida locale.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Perché scegliere questo programma:
- per visitare Bergen e Stavanger due tra le più importanti città della Norvegia
- per scoprire il Lysefjord con il maestoso Pulpito e le ingegnose chiuse del Telemark
Kanal
- per chi desidera la navigazione nella parte più profonda dei fiordi, a stretto contatto con la
natura grazie all’utilizzo di eco-boat silenziose.
05 LUGLIO : MALPENSA – OSLO
Ritrovo presso l’aeroporto di Milano Malpensa 2 ore prima della partenza del volo SK 4722 alle 09.45 e arrivo a Oslo alle
12.20, trasferimento all’hotel Clarion The Hub(4 stelle sup.) e sistemazione nelle camere dedicate. Passeggiata nel
centro per un giro orientativo insieme all ‘accompagnatore. Pernottamento.

06 LUGLIO: OSLO – FLAM (km 335)
mezza pensione
Ore 09.00 partenza per la visita della città in autopullman con guida parlante italiano (3 ore):
visita al Frogner Park, noto per la mostra permanente delle sculture dedicate al ciclo della vita ad opera dell’artista
Gustav Vigeland, la Oslo Opera House inaugurata nel 2008, la via pedonale Karl Johan, ricca di bar e ristoranti, la zona
del porto di Aker Brygge, il Municipio,, la collina di Holmenkollen dalla quale si può ammirare un fantastico panorama
sulla Capitale.
Partenza per Gol attraverso la valle di Hallingdal. Proseguimento per Flåm dove si giunge nel tardo pomeriggio.
Sistemazione all’ hotel Fretheim cat. 3 stelel aup. . Cena e pernottamento.

07 LUGLIO: FLAM –BERGEN minicrociera sul Sognefjiord
(km 210 + navigazione)
mezza pensione
Ore 09.30 partenza in battello per la minicrociera sul Sognefjord, il fiordo più lungo e profondo della Norvegia. Ore
12.00 arrivo a Gudvangen e proseguimento in autopullman per Stalheim; sosta per ammirare l’impressionante canyon.
Seconda colazione in ristorante. Proseguimento in autopullman per Bergen. Arrivo a Bergen e visita panoramica ai
luoghi di maggiore interesse dell’antica città anseatica.
Sistemazione all’ hotel Oleana cat. 4 stelle. Pernottamento.

08 LUGLIO : BERGEN –STAVANGER
(km 190 + navigazione)
mezza pensione
Prima colazione e tempo a disposizione per visitare la città in autonomia. Possibilità di effettuare l’escursione al monte
Floyen con l’accompagnatore, salendo in teleferica e rientrando a piedi facendo una bella passeggiata panoramica.
Nel primo pomeriggio partenza in autopullman: una piccola sosta ad Haraldshaugen, monumento dedicato all'unità
nazionale eretto nel luogo in cui, secondo la leggenda, è sepolto il primo re norvegese Harald Bellachioma.
Proseguimento per Stavanger dove si giunge nel tardo pomeriggio. Sistemazione all’hotel Thon Stavanger cat. 4 stelle ,
cena e pernottamento

09 LUGLIO: STAVANGER
Prima colazione e pernottamento
Visita della città in autopullman con guida: la cattedrale del XII secolo, la Gamla Stavanger – la città vecchia - con il
museo del petrolio. Si tratta di un museo per tutti, dai più grandi ai più piccoli all’interno del quale vengono esplicitate
tramite le varie esposizioni come vengono creati il gas e l’olio, come vengono scoperti e prodotti e, soprattutto, come
vengono poi utilizzati. Le esposizioni oltretutto, aiutano il visitatore, a capire meglio ed in modo più dettagliato quanto il
petrolio influenza la società norvegese. Oggetti originali, macchinari, pellicole ed esibizioni interattive, mostrano scene di
vita in mare aperto e relativi incidenti accaduti.
Tempo a disposizione.
Per chi lo desidera è possibile effettuare l'ascesa al 'Pulpito' - è necessario avere buone condizioni di salute ed
esperienza di camminate in montagna (questa escursione richiede un trasferimento con bus di linea e traghetto ed un
percorso a piedi di circa 3 ore impegnando l’intera giornata).
Pernottamento in hotel.

10 LUGLIO: STAVANGER – VRADAL
(km 235 + navigazione)
pensione completa
In mattinata trasferimento all'imbarco per la minicrociera sul Lysefjord durante la quale si potrà ammirare il famoso e
spettacolare Pulpito, il Prekestolen. Sosta al Nido delle Aquile, punto panoramico dal quale si può ammirare la natura
circostante e pranzo in ristorante. Proseguimento lungo la vallata del Setesdal dove si trovano antiche fattorie, alcune
delle quali risalenti al XV secolo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

11 LUGLIO: VRADAL – OSLO
(200km + navigazione)
Mezza pensione
Dopo la prima colazione si parte in pullman alla volta di Ulefoss per la navigazione in una parte del Telemark Kanal
attraversando un paio di chiuse. Pranzo a bordo e sbarco a Lunde. Rientro ad Oslo nel tardo pomeriggio. Sistemazione
e pernottamento in hotel.

12 LUGLIO: OSLO – MALPENSA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per ulteriori visite con l’accompagnatore.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo SK 4719 da Oslo alle 17.15 e arrivo a Malpensa alle
19.55.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
minimo 31 partecipanti: € 1.850
minimo 25 partecipanti: € 1.920
minimo 20 partecipanti: € 1.940
tasse aeroportuali circa € 130
assicurazione annullamento € 50
supplemento singola € 430
La quota comprende:
- voli di linea SAS da Milano in classe economica per l’itinerario indicato in programma;
- sistemazione negli hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e prima colazione scandinava
- pasti menzionati nel programma
- trasferimenti da/per l’aeroporto, tour in autopullman, visite ed escursioni con accompagnatore e/o guida parlante
italiano come indicato in programma
- guida esclusivo in lingua italiana Giver Viaggi e Crociere
-accompagnatore ADDA VIAGGI minimo 20 partecipanti
- bus ad uso esclusivo
-assicurazione medica con massimale fino a € 20.000 a persona

La quota non comprende:
- tasse aeroportuali;
- pasti/snack a bordo dei voli SAS;
- bevande, vino, facchinaggio, gli extra in genere e tutto quanto; non espressamente indicato in programma
- polizza annullamento (vedi costo indicato sopra)

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
(SENZA TIMBRO DI RINNOVO)

ISCRIZIONI ENTRO IL 01 FEBBRAIO
ACCONTO RICHIESTO € 600 A PERSONA

