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8 giorni

Min 10, Max 16

7 in Hotel

7 colazioni, 1 pranzo, 3 cene

Pulmino privato, Imbarcazioni

Accompagnatore locale parlante italiano
Guide locali parlanti italiano a Oslo e Bergen

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto
selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info
essenziali prima della partenza.
L'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze precedenti, sia
del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta le circostanze possono
cambiare, come le condizioni meteorologiche, il manto delle strade o le
chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze indicate potrebbero
essere differenti, anche in considerazione della stagionalità del viaggio, per
permettere ai viaggiatori di visitare il meglio.
In questo viaggio in Norvegia sono previste alcune escursioni giornaliere a piedi
(sia guidate che in libertà), come nelle città, ma anche nei villaggi. Comunque si
tratta di attività per nulla impegnative dal punto di vista fisico. Ciò che potrebbe
arrecare stanchezza sono alcuni trasferimenti lunghi in pulmino. Cogliamo
l'occasione per fare amicizia e osservare in silenzio la natura che ci circonderà.
Questo tour in Norvegia è rivolto agli amanti della natura e dotati di uno spirito
che a noi piace definire 'giovane', cioè per esempio chi non ha problemi a
passare diverse ore sul pulmino. Oltre a visitare le bellezze di questo paese,
l'obiettivo è quello di creare un gruppo affiatato, in cui complicità e rispetto
siano alla base. E poi chissà, magari nasceranno delle nuove amicizie!

Per questo viaggio in Norvegia ci sposteremo a bordo di un pulmino privato
dal giorno 2 al giorno 6. Per alcune giornate e tratte utilizzeremo invece
traghetti ed imbarcazioni locali.

Durante il tour tutte le colazioni sono comprese, così come alcuni pasti. Per
i pasti esclusi le guide ci segnaleranno i migliori locali dove poter mangiare
pietanze tipiche. Da segnalare che la Norvegia non è certamente una
destinazione economica, quindi da considerare almeno 25/40€ a pasto.

Per questo tour sono previste delle guide locali parlanti italiano, nello
specifico a Bergen e Oslo, dove avremo l'opportunità di visitare le città insieme

a guide locali certificate; inoltre dal giorno 2 al giorno 7 avremo a disposizione
una accompagnatrice al seguito parlante italiano, che ci condurrà per le
innumerevoli bellezze del Paese.

I pernottamenti di questo viaggio in Norvegia saranno in hotel presso le città e
in affascinanti chalet/lodge nelle località di montagna, selezionati soprattutto
in base a pulizia e posizione. Dormiremo in camere doppie/twin con servizi
privati. Il Wi-Fi è da verificare in loco di struttura in struttura, sia per
connessione che eventuale costo.

Le temperature in Norvegia sono variabili e in estate piove molto spesso. Ci
permettiamo di consigliare vivamente abiti comodi sial leggeri che più
pesanti, oltre che cappellini ed occhiali da sole. Sono indispensabili delle buone
scarpe da ginnastica per le camminate.
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In programma
Italia / Oslo
Partenza dall’Italia per la Norvegia. Arrivo all’aeroporto internazionale di OsloGardermoen e trasferimento privato in hotel. Cena libera e pernottamento nel
centro di Oslo.
In programma
✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Oslo. Arrivo e trasferimento
privato alla struttura.

✓ City tour di Oslo con guida locale parlante italiano. Trasferimento in pulmino
privato a Gudbrandsdalen, soste e visite lungo il percorso con
accompagnatrice locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Hafjell Hotel & Apartments (o similare)

Pernottamento
✓ Hotel Scandic Solli (o similare)

Gudbrandsdalen – Alesund (3 h – soste escluse)

Oslo – Gudbrandsdalen (3 h – soste escluse)
Dopo colazione, incontro con la nostra guida accompagnatrice prima di iniziare
una visita di tre ore, in italiano, di Oslo con una guida locale certificata. In
programma figurano: il museo delle navi vichinghe, il parco delle sculture di
Gustav Vigeland ed un tour del centro città. A seguire inizieremo la nostra
“Rotta a Nord” lungo il lago Mjøsa, che è il più grande lago della Norvegia, fino a
Lillehammer. Visita della città che ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali nel
1994 e passeggiata fino al trampolino di salto con gli sci. Si prosegue lungo la
vallata di Gudbrandsdal conosciuta per la sua produzione di formaggio color
marrone.

Dopo colazione, traversata della valle di Romsdal in direzione di Åndalsnes. Si
risale la spettacolare strada dei Trolls, i famosi elfi delle favole scandinave per
bambini. Questa strada è molto ripida, scavata nel fianco della montagna ed
offre una vista meravigliosi. Si prosegue lungo lo Storfjord verso Ålesund. Resto
del pomeriggio libero a disposizione per una scoperta personale della “città
dell’Art Nouveau” con i suoi canali e le sue case in pietra.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato ad Ålesund, soste e visite lungo il percorso
con accompagnatrice locale parlante italiano. All’arrivo tempo libero.
✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo
Pernottamento
✓ Scandic Ålesund (o similare)
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Alesund – Parco Nazionale Jotunheimen (5 h – soste escluse)

Parco Nazionale Jotunheimen – Bergen (8,30 h – soste escluse)

Dopo colazione, inizieremo la giornata lungo lo Storfjord fino a Linge. Breve
traversata in traghetto fino ad Eidsdal per poi raggiungere una delle più belle
strade della Norvegia, la “Strada delle Aquile” che offre un panorama
mozzafiato con vista sul Geirangerfjord. Arrivo nel villaggio di Geiranger, la
perla dei fiordi, poi crociera di circa un’ora su questo magnifico fiordo che
figura sulla lista dell’Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e che è stato eletto
“migliore destinazione al mondo” dal National Geographic.

Dopo colazione, percorreremo una delle più belle strade della Norvegia, la
Sognefjell, che passa tra due parchi nazionali, coperti di ghiacciai e neve eterna.
Sosta lungo la strada per vedere il ghiacciaio di Bøyabreen, un braccio del
Jostedalsbreen, uno dei più grandi ghiacciai d'Europa.

Si continua verso Lom lungo una strada vertiginosa scavata nel fianco della
montagna. Proseguimento in direzione del parco nazionale di Jotunheimen
dove si trovano quasi 200 montagne con più di 2.000 m d’altitudine. Avremo
poi la possibilità di fare una passeggiata verso il ghiacciaio, di ammirare gli
sciatori d’estate (magari in costume da bagno) oppure se saremo fortunati, se
fa bello, di ammirare la cima del Galdhøpiggen.
In programma

Nel pomeriggio imbarco per una crociera di circa due ore sul Sognefjord:
navigheremo sul Nærøyfjord che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Arrivo a Gudvangen, continuando poi verso la valle di Stalheim e
ancora verso Voss. Arrivo a Bergen nel tardo pomeriggio e visita guidata di due
ore, in italiano, della città con una guida locale certificata. Nel programma
figurano: la città anseatica, case molto antiche di architettura tipica delle
colonie dei mercanti anseatici, i monumenti più importanti della città ed il
porto.
In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato per nell’area dello Jotunheimen NP, soste
e visite lungo il percorso con accompagnatrice locale parlante italiano.

✓ Trasferimento in pulmino privato a Bergen, soste e visite lungo il percorso
con accompagnatrice locale parlante italiano. Arrivo a Bergen e city tour con
guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

Pernottamento

✓ Havila Hotel Raftevold (o similare)

✓ Grand Hotel Terminus (o similare)
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Bergen – Geilo (4 h – soste escluse)
Dopo colazione, mattinata a disposizione a Bergen per una scoperta in
autonomia di questa affascinante capitale dei fiordi. Nel primo pomeriggio
partenza in direzione del fiordo di Hardanger, conosciuto per i suoi frutteti.
Visita alle cascate di Steindalsfossen dove un piccolo sentiero permette il
passaggio dietro la caduta dell’acqua. Proseguiremo poi per una stupenda
strada costiera lungo il fiordo. Traversata del fiordo di Hardanger sul nuovo
ponte sospeso lungo 1.380 metri e sosta alla cascata di Vøringsfossen che
figura tra le più alte della Norvegia. Si prosegue per l’altopiano roccioso di
Hardangervidda. Questo parco nazionale è un vero eldorado per chi ama
passeggiare e pescare. Arrivo in serata a Geilo.

una magnifica vista della città ed il suo fiordo. Avremo anche la possibilità di
ammirare il trampolino di salto con gli sci, il più moderno al mondo ed il primo
al mondo con una protezione antivento di design e soprattutto costruita in
acciaio Pomeriggio a disposizione per scoprire in autonomia la città.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Oslo, soste ed attività lungo il percorso
con accompagnatrice locale parlante italiano. Arrivo a Oslo e tempo libero.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Hotel Scandic Solli (o similare)

In programma

✓ Mattina libera a Bergen. Trasferimento in pulmino privato a Geilo, soste e
visite lungo il percorso con accompagnatrice locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Oslo / Italia
Dopo colazione, trasferimento privato all’aeroporto internazionale di OsloGardermoen per il volo di rientro in Italia. Arrivo all’ora indicata sul sito.

Pernottamento

In programma

✓ Ustedalen Hotel (o similare)

✓ Trasferimento privato in aeroporto a Oslo, volo con scalo e arrivo in Italia
(come da orario indicato sul sito).
✓ Pasti inclusi: colazione
Geilo – Oslo (3,30 h – soste escluse)
Dopo colazione, proseguiremo attraverso la verde vallata di Hallingdal in
direzione della capitale norvegese. Sosta sulla collina di Holmenkollen che offre
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.
Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i
consigli di Viaggigiovani.it.

Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑ Eventuale documentazione C-19
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette
❑ Gel per le mani
❑ Mascherina

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Smartphone
Libri/E-reader
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Accappatoio (in microfibra)
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Borraccia

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino/Berretto
Scaldacollo/Sciarpa/Guanti
Giacca pesante o piumino
Giacca a vento
Pile/Maglioncino/Felpa
Camicia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Calzini
Ciabatte o sandali
Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.

Contatti
Tour
Essential
| Viaggigiovani.it
Info line:
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0461 1923456
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18

