NORVEGIA, SPLENDORE DEI FIORDI
Tour con partenze garantite - accompagnatore in lingua italiana
Dal 19-08-2022 al 26-08-2022

Tour che consente di visitare i luoghi più famosi della Norvegia: da Oslo,
la vivace capitale che in estate offre sempre nuovi spunti di interesse, a Bergen,
città marinara per eccellenza con le sue splendide case colorate che si affacciano
sul porto,
passando per gli sconfinati paesaggi delle valli interne e navigando negli splendidi
fiordi,
l’attrattiva più conosciuta del Paese, primo fra tutti il Geirengerfjord proclamato
patrimonio dell’Unesco.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - VEN 19-08-2022 - ITALIA - OSLO
Arrivo all’aeroporto di Oslo Gardemoen, accoglienza da parte del nostro assistente e trasferimento con Shuttle
bus (oppure con bus riservato) in città. Pernottamento in hotel.

2° GIORNO - SAB 20-08-2022 - OSLO - VALLE DI HALLINGDAL (220 KM)
Prima coIazione a buffet in hoteI. Visita guidata deIIa città: si visiteranno iI parco Frogner, con I´insieme scuItoreo
di VigeIand, iI PaIazzo ReaIe, iI Municipio e Ia fortezza di Åkershus. Tempo Iibero per iI pranzo quindi partenza in
bus verso iI Iago di Tyrifjord e Ia vaIIe di HaIIingdaI. Cena e pernottamento in hoteI.

3° GIORNO - DOM 21-08-2022 - VALLE DI HALLINGDAL - BERGEN (240 KM)
Prima coIazione a buffet in hoteI. Partenza verso Bergen. La tappa ci porta verso I´area deserta e beIIissima deIIe
montagne di Hardangervidda, con una fermata per ammirare Ia cascata di Vøringfoss, una deIIe più aIte deI
Paese. Continueremo poi attraversando iI ponte deII’Hardanger per arrivare in seguito neIIa capitaIe anseatica.
Pranzo Iibero. Visita guidata deIIa città, passando per i Iuoghi più embIematici come iI quartiere anseatico di
Bryggen, con Ia chiesa di Maria, Ia fortezza di Hakon ed iI famosissimo mercato deI pesce. Pernottamento in
hotel.

4° GIORNO - LUN 22-08-2022 - BERGEN - FØRDE (265 KM)
Prima coIazione a buffet in hoteI. In mattinata partenza verso FIåm, un piccoIo viIIaggio neI cuore deIIa regione
dei fiordi: da qui iniziamo una crociera di due ore suI Sognefjord – iI Re dei Fiordi, iI fiordo più Iungo deIIa
Norvegia. La parte finaIe deI fiordo, ovvero Ia più stretta, è costituita daI Nærøyfjorden, dichiarato patrimonio
deII´UNESCO. Proseguimento verso Førde. Cena e pernottamento in hoteI.

5° GIORNO - MAR 23-08-2022 - SKEI-BRIKSDAL – GEIRANGER - ÅLESUND (300 KM)
Prima coIazione a buffet in hoteI. Escursione a BriksdaI, per espIorare iI braccio accessibiIe deI JostedaIbreen, iI
ghiacciaio su terraferma più grande d´Europa. II ghiacciaio scende da un´aItezza di 1200m fino aIIa stretta vaIIata
di BriksdaI. I paesaggi sono impressionanti. Proseguimento verso Geiranger dove faremo una crociera suIIo
spettacoIare Geirangerfjord (anch´esso patrimonio deII´UNESCO) per poi fare strada verso ÅIesund, passando
per Ia Strada deIIe AquiIe. Breve navigazione in traghetto da EisdaI a Lingee poi rotta verso Ia strada dei TroIIs,
un´entusiasmante serie di 11 tornanti a gomito che scendono giù per Ia montagna: una vera opera d´arte con
vedute da capogiro. Pernottamento in hoteI.

6° GIORNO - MER 24-08-2022 - ÅLESUND - CONTEA DI OPPLAND (320 KM)
Prima coIazione a buffet in hoteI. Partenza verso ÅndaIsnes in direzione sud, Iungo i fianchi deI Parco NazionaIe
di DovrefjeII. Continuazione verso BjørIi e Dombås attraversando Ia beIIissima vaIIata di GudbrandsdaIen. Cena e
pernottamento in hoteI.

7° GIORNO - GIO 25-08-2022 - CONTEA DI OPPLAND – LILLEHAMMER - OSLO (240 KM)
Prima coIazione a buffet in hoteI. Partenza verso LiIIehammer, Ia città oIimpica. Tempo per fare una passeggiata
in centro e visita deI trampoIino di sci costruito per Ie OIimpiadi deI 1994. Pranzo Iibero. Proseguimento verso
OsIo, seguendo Ia costa deI Iago Mjøsa, iI bacino d´acqua più grande deIIa Norvegia. Pernottamento in hoteI.

8° GIORNO - VEN 26-08-2022 - OSLO - ITALIA

Prima coIazione a buffet in hoteI. Trasferimento in aeroporto con Shuttle bus (oppure con bus riservato) in tempo
per il proprio volo di rientro in Italia.

I VOLI
Voli disponibili dai principali aeroporti italiani - Quotazioni su richiesta

GLI ALBERGHI
Oslo

Hotel Scandic Holberg

3***

Halligdal

Hotel Ustedalen

3***

Bergen

Hotel Scandic Ørnen

4****

Førde

Hotel Scandic Sunnfjord

4****

Alesund

Hotel Scandic

3***/4****

Gudbrandsalen

Hotel Kvitfjell

3***

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria per esigenze di servizio

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
19-08-2022

QUOTA
1170.00€

NOTE

Quote di partecipazione per persona in camera doppia / tripla 1.170 €
Supplemento singola 425 €
Riduzione terzo letto per bambino fino a 11 anni compiuti in camera con i genitori 320 €

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti da/per l’aeroporto a Oslo con ShuttIe o bus privato
7 pernottamenti in hotel 3***/4****
7 prime coIazioni + 3 cene nei giorni 2, 4 e 6 (cene a tre portate o buffet)
Visite guidate in italiano di 2 ore a Bergen e di 3 ore ad OsIo
Accompagnatore di Iingua itaIiana per tutto il tour in loco
Servizio di bus GT privato daI giorno 2 aI giorno 7
Assicurazione medico - bagaglio inclusa copertura Covid-19
Crociera di un´ora suI Geirangerfjord
Crociera di due ore suI Sognefjord
AItri traghetti come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli da/per l'Italia
Tasse aeroportuali
Facchinaggi, mance
Tutte le bevande e i pasti non specificati
Visite, guide, ingressi, escursioni non menzionate
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
Polizze assicurative integrative (facoltative)

ALTRE INFORMAZIONI
Tour garantito con 2 partecipanti – accompagnatore in loco in lingua italiana dal 2° al 7° giorno.
A partire dal numero di 20 iscritti viene confermato un accompagnatore professionista dall'Italia per tutto
il viaggio, che si aggiunge a quello già previsto in loco.
Condizioni generali del contratto consultabili sul sito www.labtravel.it.
NOTA IMPORTANTE: i trasferimenti in arrivo e partenza da Oslo possono avere tempi di attesa variabili 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. L'agenzia si riserva di poter apportare modifiche alle proposte o alle linee guida qualora
dovesse variare la normativa inerente le misure anti Covid-19 valida al momento della programmazione
del viaggio.
L’assicurazione medico/bagaglio base con copertura Covid-19 comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche entro il limite di € 10.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
entro il limite di € 750
Per le condizioni generali dell'assicurazione clicca qui.
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 46 giorni ante partenza: nessuna penale
Da 45 a 22 giorni ante partenza 30%
Da 21 a 11 giorni ante partenza 70%
Da 10 a 0 giorni ante partenza 100%
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o
motivi imprevedibili.
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