4Winds Tour Operator

L’ESSENZA DEI FIORDI, GRUPPO ESTATE 2020 IN ITALIANO
Viaggio in Nord Europa: Norvegia a partire da 595 Euro + spese

IN BREVE:
Tour estate in Norvegia del sud di gruppo con accompagnatore in lingua italiana dal secondo al quarto giorno, include 4
notti in hotel di buon livello (ben posizionati) con colazione e un fitto programma di escursioni. Il programma non include
i voli (che potranno essere quotati ad hoc).
Tour Norvegia del sud 2020: partendo da Bergen un itinerario in soli 5 giorni per assaporare la maestosità dei fiordi e la
bellezza naturale di questa porzione del territorio norvegese.

IN ITINERARIO:
Bergen, Fiordo Di Hardanger, Voss, Cascata Di Tvindefossen, Gudvangen, Nærøyfjord, Flåm, Tunnel Di Læerdal,
Borgund, Sognefjord, Lærdal, Ghiacciaio Di Boyabreen, Lago Movatnet, Førde

DATE DI PARTENZA:
Come indicato in calendario
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1°giorno: ITALIA (in volo) BERGEN ( - - - )
Arrivo ad Bergen. Trasferimento libero dall’aeroporto in hotel. Pernottamento in hotel.
2°giorno: BERGEN (in bus) REGIONE DEI FIORDI (B - D)
Prima colazione in hotel. Costeggiando il fiordo di Hardanger si prosegue lungo la storica Strada 7 che attraversa una
zona particolarmente ricca di aziende di acquacultura. Passando da Voss, arriverete all’impressionante cascata di
Tvindefossen. Si proseguirà verso Gudvangen attraverso il Nærøyfjord, e le sue caratteristiche montagne che scendono
a strapiombo sul mare. All’arrivo a Gudvangen scoprirete questo grazioso villaggio - rannicchiato sulle sponde del fiordo
e di importanza storica già in epoca vichinga. Da qui si proseguirà in traghetto verso Flåm. La magia non finisce qui:
dopo aver attraversato il tunnel di Læerdal ( il più lungo del mondo ) sosterete ad ammirare dall'esterno la graziosa
chiesa di Borgund, una delle chiese medievali meglio conservate del Paese. Proseguimento verso il Sognefjord definito
il re dei fiordi norvegesi: è infatti il più lungo d'Europa e rientra per più di 200 km. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: (in bus) REGIONE DEI FIORDI (in bus) (B - D)
Colazione in hotel. Al mattino imboccando la strada che conduce al porticciolo e al paesino sotto Kaupanger, si scorge
questa bella chiesa costruita nel 1184 e rimaneggiata nel XVII secolo (ingresso incluso). Si prosegue poi verso il
ghiacciaio di Boyabreen e visita del Museo dei Ghiacciai (Norsk BreMuseum). Una volta raggiunto il Sunnfjord sarà
possibile visitare il museo all’aria aperta che si adagia sulle sponde del lago Movatnet. Questo museo permette di
rivivere e capire la vita agreste della regione e come l’uomo sia sopravvissuto per secoli in luoghi così isolati.
Proseguimento verso Førde. Cena e pernottamento in hotel.
4°giorno: REGIONE DEI FIORDI (in bus) BERGEN (B - -)
Colazione in hotel. Partenza alla volta di Bergen. All’arrivo visita panoramica della città. Immancabile sarà la visita a
Bryggen, il famoso porto da cartolina di Bergen che con le sue casette colorate sembra voglia far viaggiare nel tempo
chi lo visita e al mercato del pesce, dove potrete degustare il pescato del giorno. Si suggerisce anche la salita in
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funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, per godere di una spettacolare vista panoramica della città e sul mare che la
accarezza. Pernottamento in hotel.
5°giorno: BERGEN (in volo) ITALIA (B - -)
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero per l´aeroporto in tempo utile per le procedure di imbarco sui voli di rientro
in Italia.
LEGENDA PASTI
B = Breakfast-colazione
D = Dinner-cena
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QUOTE
Quota individuale di partecipazione:
in doppia: 595 Euro
suppl. singola: 224 Euro
riduz. terzo letto: 96 Euro
riduz. terzo letto child 10 anni non compiuti: 128 Euro
infant con necessità di culla 20 Euro a notte

Notti pre e post tour
suppl. a camera a notte aggiuntiva BERGEN in doppia: 174 Euro
suppl. a camera a notte aggiuntiva BERGEN in singola: 144 Euro
DA AGGIUNGERE:
Passaggio aereo, contattateci per la quotazione
Quota iscrizione + copertura medico-annullamento da 70 Euro circa in funzione del prezzo totale
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DETTAGLI
La quota include:
4 Pernottamenti negli hotel menzionati o similari con prima colazione (colazioni a buffet)
2 cene in hotel
Accompagnatore in lingua italiana dal secondo al quarto giorno
Crociera sul Sognefjord: Gudvangen - Flåm
Ingresso alla Kaupanger Stave Church
Ingresso al Norsk BreMuseum
Ingresso al Sunnfjord Museum
Traghetti e pedaggi come da programma
Bus privato GT dal secondo al quarto giorno
Non include:
Passaggio aereo a / r dall’Italia e relative tasse aeroportuali ( contattateci per la quotazione )
Trasferimento con Flybuss A/R a Bergen
Bevande, pasti non menzionati ed altri snack
Mance, facchinaggi, ingressi ove richiesti ed extra in genere
Attività opzionali
Tutto ció non espressamente indicato nella “ quota include ”.
HOTELS:
Tutti gli alberghi utilizzati sono di prima categoria o di categoria turistica superiore; sono stati scelti in funzione della loro
ottima ubicazione e della piacevole atmosfera.
Preghiamo prendere nota che le camere triple sono generalmente di piccole dimensioni e in realtà sono doppie con letto
pieghevole aggiunto!
PENALI PER CANCELLAZIONI:
FINO A 30 GG: 20%
FINO A 15 GG: 50%
MENO DI 15 GG: 100%
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