4Winds Tour Operator

SPLENDORE DEI FIORDI, GRUPPO ESTATE 2020 IN ITALIANO
Viaggio in Nord Europa: Norvegia a partire da 1025 Euro + spese

IN BREVE:
Tour estate in Norvegia di gruppo con accompagnatore in lingua italiana dal secondo al settimo giorno, include 7 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 2020: tra i miglior tour sui fiordi per scoprire le bellezze nel cuore della Norvegia e nella sua maestosa
regione dei fiordi. Dalla capitale si attraversa il centro del paese tra le sue regioni montuose per raggiungere Bergen, e
da li in un susseguirsi di fiordi e piccole crociere per assaporare la magia di una terra cresciuta sui suoi maestosi ed
affascinanti fiordi.

IN ITINERARIO:
Oslo, Hallingdal, Bergen, FØrde, Skei, Briksdal, Geiranger, Ålesund, Oppland, Lillehammer

DATE DI PARTENZA:
2020
Giu: 26
Lug: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1°giorno: ITALIA (in volo) OSLO (---)
Arrivo all'aeroporto di Oslo Gardermoen, accoglienza da parte del nostro assistente (per arrivi entro le ore 23:00) e
sistemazione in albergo. Trasferimento incluso con Shuttle Bus regolare o bus in condivisione. Pernottamento presso
l'hotel Scandic Holberg o similare.
2°giorno: OSLO – VALLE DI HALLINGDAL (220 KM) (B-D)
Prima colazione a buffet in hotel. Visita guidata della città includendo il parco Frogner, con l'insieme scultoreo di
Vigeland, il museo delle navi vichinghe (ingresso incluso) che mostra tre navi originali dell'epoca vichinga, il Palazzo
Reale, il Municipio e la fortezza di Åkershus. Tempo libero per il pranzo (non incluso) e partenza verso il lago di Tyrifjord
e la valle di Hallingdal. Cena e pernottamento presso l'hotel Ustedalen o similare.
3°giorno: VALLE DI HALLINGDAL-BERGEN (240 KM) (B--)
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Bergen. La tappa ci porta verso l'aerea deserta e bellissima delle
montagne di Hardangervidda, con una fermata per ammirare la cascata di Vøringfoss, una delle più alte del paese.
Continueremo poi attraversando il ponte dell’Hardanger per arrivare in seguito nella capitale anseatica. Pranzo libero
non incluso. Visita guidata 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. ESCURSIONI FACOLTATIVE:
"Fish Tasting" al mercato del pesce di Bergen: EUR 30 p.p. (senza accompagnatore)
L’assaggio di pesce al mercato include 3 tipi di salmone, gamberetti norvegesi, granchio norvegese, carne di balena
affumicata, pane, maionese, 1 birra piccola/acqua.
"Funicolare Monte Fløien" a Bergen: EUR 15 p.p. (senza accompagnatore, trasferimento non incluso)
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La Fløibanen è la funicolare che conduce a 320 metri sul livello del mare. In pochi minuti vi ritrovate in cima al monte
Fløien con una vista perfetta sulla città e i suoi dintorni. Non potete dire di aver visto Bergen se non avete preso la
Fløibanen.
Pernottamento presso l'hotel Scandic Ørnen o similare.
4°giorno: BERGEN-FØRDE (265 KM) (B-D)
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata partenza verso Flåm, un piccolo villaggio nel cuore della regione dei fiordi,
da qui iniziamo una crociera di due ore sul Sognefjord – il Re dei Fiordi, il fiordo più lungo della Norvegia. La parte finale
del fiordo, ovvero la più stretta, è costituita dal Nærøyfjorden, dichiarato patrimonio dell´UNESCO. Proseguimento verso
Førde. Cena e pernottamento in hotel 3*/4*: SCANDIC SUNNFJORD o similare.
5°giorno: SKEI-BRIKSDAL-GEIRANGER-ÅLESUND (300 KM) (B--)
Prima colazione a buffet in hotel. Escursione a Briksdal, per esplorare il braccio accessibile del Jostedalbreen, il
ghiacciaio su terraferma più grande d'Europa. Il Ghiacciaio scende da un´altezza di 1200m fino alla stretta vallata di
Briksdal. I paesaggi sono impressionanti. ESCURSIONE FACOLTATIVA: "Troll Cars al Ghiacciaio di Briksdal": EUR 30
p.p. (senza accompagnatore). Per l’escursione al ghiacciaio di Briksdal, i passeggeri con particolari difficoltà motorie
possono prenotare in anticipo le jeep che portano in cima al percorso.
Proseguimento verso Geiranger dove faremo una crociera sullo spettacolare Geirangerfjord (anch'esso patrimonio
dell´UNESCO) per poi fare strada verso Ålesund, passando per la strada delle aquile. Breve navigazione in traghetto da
Eisdal a Linge e poi rotta verso la strada dei Trolls: un´entusiasmante serie di 11 tornanti a gomito che scendono giù per
la montagna. Una vera opera d´arte con vedute da capogiro. Pernottamento in hotel 3*/4*: SCANDIC ÅLESUND o
similare.
6°giorno: ÅLESUND-CONTEA DI OPPLAND (320 KM) (B-D)
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Åndalsnes. Proseguimento verso sud, lungo i fianchi del Parco
Nazionale di Dovrefjell. Continuazione verso Bjørli e Dombås attraversando la bellissima vallata di Gudbrandsdalen.
Cena e pernottamento presso l'hotel Kvitfjell o similare.
7°giorno: CONTEA DI OPPLAND-LILLEHAMMER-OSLO (240 KM) (B--)
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Lillehammer, la città olimpica. Tempo per fare una passeggiata in
centro e visita del trampolino di sci costruito per le Olimpiadi del 1994. Pranzo libero non incluso. Proseguimento verso
Oslo, seguendo la costa del lago Mjøsa, il bacino d´acqua più grande della Norvegia. Pernottamento presso l'hotel
Scandic Holberg o similare.
8°giorno: OSLO (in volo) ITALIA (B--)
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento in aeroporto con shuttle bus regolare o bus in condivisione.
LEGENDA PASTI
B = prima colazione
L = pranzo
D = cena
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QUOTE
Quota individuale di partecipazione (SENZA VOLO)
in camera DOPPIA: 1.025 Euro
supplemento SINGOLA: 410 Euro
riduzione 3°letto bambino 12 anni non compiuti: 300 Euro
DA AGGIUNGERE: iscrizione e coperture assicurative medico/annullamento da70 euro
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DETTAGLI
La quota include:
Trasferimenti in Shuttle Bus regolare o bus .
7 pernottamenti negli hotels elencati o similari
7 prime colazioni + cena nei giorni 2 + 4+ 6 (cene tre portate o buffet)
Visite guidate di 2 ore a Bergen e di 3 ore ad Oslo
Accompagnatore di lingua italiana dal giorno 1 al giorno 8
Trasporto in pullman privato dal giorno 2 al giorno 7
Ingresso al Museo delle Navi Vichinghe di Oslo
Crociera di un´ora sul Geirangerfjord
Crociera di due ore sul Sognefjord
Altri traghetti come da programma
Non include:
Passaggio aereo a / r dall’Italia e relative tasse aeroportuali ( contattateci per la quotazione )
Pranzi, bevande e cene non menzionate
Facchinaggio, mance e spese personali
Tutto quanto non espressamente indicato come incluso nel prezzo
IMPORTANTE: Trasferimenti
I trasferimenti sono forniti con Shuttle Bus regolare Flybussen e/o con bus in condivisione in base alle esigenze
organizzative. I tempi di attesa per il transfer in arrivo variano da 20 a 60 minuti. Il trasferimento in partenza viene
effettuato circa 3 ore prima del volo. I dettagli sugli orari esatti saranno comunicati dal nostro assistente che si occupa
dell’accoglienza in aeroporto o dal tour leader del gruppo.

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!

Tariffe di Cancellazione per Individuali:
35-21 giorni prima dell´arrivo:25 %
20-10 giorni prima dell´arrivo:50 %
09-03 giorni prima dell´arrivo:75%
Nessun rimborso dopo tale termine.
I giorni sono da intendersi “lavorativi” (lun/ven) escluso il giorno del recesso ed eventuali giorni festivi.
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