
 

 

 

  

Riduzione 3° letto Adulto  : Euro 30,00  
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c. : Euro 60,00  
Supplemento singola : Euro 425,00 
** la partenza del 13/08 prevede il rientro il 20/08 con una notte extra ad OSLO  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio  in classe economica  , 6 notti negli alberghi menzionati o similari, 6 prime colazioni, 3 cene 
in Hotel , visita guidata di Oslo 3h , crociera come indicato in programma ,  bus GT per 5 giorni  come da programma, accompagnatore 
in italiano dal 02° al 6° giorno . 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali  Euro159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 3atours H24 e  assicurazione  annullamento viaggio 
COVID-19  Euro 35,00,   tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 

LA MAGIA DEI FIORDI 2023 
 

 
 DATA PARTENZA QUOTA IN CAMERA 

DOPPIA
LUGLIO 09 - 16 1.390 €                      
LUGLIO 23-30 1.430 €                      
AGOSTO ' 06 1.470 €                      
AGOSTO ' 13 1.510 €                      
AGOSTO ' 20 1.420 €                      



1° Giorno: Oslo            

Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo di linea. Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero in hotel  
Pernottamento. 

2° Giorno: Gala 

Colazione  in hotel. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio del city tour di Oslo con la guida locale: 
visiterete il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland. Sarà possibile ammirare il Palazzo 
Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Al termine della visita, tempo a disposizione per il 
pranzo (libero) e partenza per il cuore della Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i 
giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo nell’area di Gåla. Cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno: Alesund                                        

Colazione  in hotel. Partenza attraverso scenari mozzafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, una vera e propria 
città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro e che vive di attività pescherecce. Arrivo nel pomeriggio, e 
tempo a disposizione con l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 

4° Giorno: Skei                                                                                                                                                                                        

Colazione  in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e 
Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si 
potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione via 
Stryn fino a raggiungere Skei. Pranzo libero. Sosta ai piedi del meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Cena e 
pernottamento in hotel. 

5° Giorno: Bergen 

Colazione  in hotel. Partenza per Mannheller, e attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento attraverso 
uno dei tunnel piu’ lunghi al mondo – Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera sul noeroyfjord;  
pranzo libero e continuazione per Bergen, la “perla dei fiordi”, una volta capitale della Norvegia ed importante porto 
della Lega Anseatica. Tempo a disposizione per esplorare la cittò e il suo Bryggen , dichiarato patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Si suggerisce anche la salita in funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, per godere di 
una spettacolare vista panoramica della città. Pernottamento in hotel. 

6° Giorno: Oslo 

Colazione in hotel  ePartenza via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul nuovo ponte 
inaugurato nell’agosto 2013 e proseguimento per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta per ammirare le 
spettacolari cascate di Vøringfoss. Pranzo libero. In serata arrivo ad Oslo. Pernottamento in hotel. 

7° Giorno: Oslo 

Colazione in hotel . Trasferimento libero in aeroporto . Fien dei servizi . 

 *** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del programma 

Programma di Viaggio 


