La Norvegia e i Suoi Fiordi

con A.R.C GIUSTIZIA

Norvegia, 26 Giugno – 03 Luglio 2022: 8 giorni di vacanza!

Voli DIRETTI di linea da Milano MXP
1 . SK 4916 26JUN MXPBGO 1100 1340
2 . SK 4719 03JUL OSLMXP 1715 1955

1° Giorno MILANO MXP
BERGEN, D
Ritrovo del gruppo a Milano Malpensa e volo per la Norvegia.
Arrivo all’aeroporto di Bergen, incontro con la vostra guida e trasferimento con bus privato in hotel.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento in standard room presso il Grand Terminus Hotel o sim.
2° Giorno BERGEN, BLD
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita panoramica della città, la
“perla dei fiordi”, una volta capitale della Norvegia ed importante porto della Lega Anseatica. Si visiterà
Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si passerà per il celebre mercato del pesce,
dove si consiglia di assaggiare la zuppa bollente pesca del giorno. Pranzo in un ristorante. Pomeriggio a
disposizione per proseguire la scoperta del centro della città a piedi, cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno BERGEN – SOGNEFJORD, BLD
Prima colazione in hotel. In questa giornata effettueremo una minicrociera sul Sognefjord, il più
profondo della Norvegia. Conservate gli scatti migliori per l’arrivo nel Nærøyfjord, la parte più suggestiva
del fiordo. Arrivo nel caratteristico villaggio di Gudvangen; pranzo in ristorante durante le visite.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in standard room presso Scandic Sunnfjord Hotel o
simlilare.
4° Giorno SOGNEFJORD – ÅLESUND, BLD
Prima colazione in hotel e partenza per Geiranger. Lungo il percorso sosta ai piedi del ghiacciaio Briksdal.
Dal fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo, ci si imbarca per un’altra magnifica crociera
sui fiordi. Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Hellesylt
e proseguimento fino a raggiungere Alesund, splendida città con il suo centro storico tutto in stile Art
Nouveao. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in standard room presso
Quality Hotel Ulstein o simi.
5° Giorno ÅLESUND – LILLEHAMMER, BLD
Prima colazione in hotel. Si parte lungo lo Storfjord attraversandolo con il traghetto. Si risale la
spettacolare strada dei Trolls (aperta da giugno ad agosto), i famosi elfi delle saghe scandinave. Questa
strada è molto ripida, scavata nel fianco della montagna ed offre una vista meravigliosa. Pranzo lungo il
percorso. Si prosegue lungo la vallata di Gudbrandsdal conosciuta per la sua produzione di formaggio
tipico. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in standard room presso lo Skeikampen
Hotel o similare.
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6° Giorno LILLEHAMMER - OSLO, BLD
Prima colazione in hotel. Scoperta della città che ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali nel 1994 e
passeggiata fino al trampolino di salto con gli sci. Partenza per Oslo e pranzo in un ristorante. Il viaggio
prosegue nella regione più interna del sud della Norvegia fino a raggiungere il grande fiordo su cui si
affaccia la capitale Oslo. All’arrivo sistemazione in hotel e prima visita panoramica della città.
Cena e pernottamento presso l’Hotel Scandic Solli o sim.
7° Giorno OSLO, BLD
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città: il Frogner Park che ospita
le controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza
medievale di Akershus. Pranzo in un ristorante. Pomeriggio libero per il proseguimento della visita della
città con una passeggiata nel centro. Cena e pernottamento in standard room presso Hotel Scandic Solli.
Possibilità, dopo cena, di prendere un drink al famoso Icebar (non incluso)
8° Giorno OSLO
ITALIA, BL
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere, e mattinata da dedicare a un’ultima passeggiata in centro
e alle ultime compere; pranzo leggero prima del trasferimento all’aeroporto di Oslo Gardermoen per il
volo di rientro a Milano MXP.
HOTELS o similari
GRAND TERMINUS
SCANDIC SUNNFJORD
QUALITY ULSTEIN
THON SKEIKAMPEN
SCANDIC SOLLI

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA
Con minimo 15 pax: EUR 1990 + ASSICURAZIONI
Con minimo 20 pax: EUR 1830 + ASSICURAZIONI
Con minimo 25 pax: EUR 1750 + ASSICURAZIONI
SUPPLEMENTI
Supplemento SGL:
Rid. 3° letto:

EUR 350
EUR -130

LA QUOTA COMPRENDE:
 Volo, tasse e bagaglio in stiva
 7 notti negli hotel menzionati o similari con prima colazione e cena inclusi.
 7 pranzi in ristorante
 Guida locale di lingua italiana per tutto il viaggio
 Trasferimenti in bus privato da per gli aeroporti a Bergen e Oslo
 Bus GT dal 2° al 7° giorno
 Mini-Crociera sul Geirangerfjord
 Mini-Crociera sul Sognefjord
 3h guida ad Oslo e Bergen
 Traghetti previsti dal programma
 Pedaggio ponte Hardangerbrua
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Bus Torino-Milano
 bevande ai pasti, mance e tutto quanto non menzionato ne La quota comprende
 Coperture medico/annullamento (90 euro circa) polizza AMITRAVEL / GLOBAL / COVID. Oltre
alle normali garanzie di viaggio (assistenza medica in viaggio e bagaglio), la polizza prevede
assistenza per fermo in loco per quarantena o per lockdown e annullamento prima del viaggio
anche per Covid.
http://www.4winds.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/4Winds_AMITRAVEL-GLOBALCOVID.zip

----------

Alla prenotazione abbiamo bisogno di
COGNOME/NOME/DATA NASCITA/ NUMERO-SCADENZA DOCUMENTO
CONTATTO TLF+E.MAIL
UN INDIRIZZO FISCALE PER OGNI FATTURA
Pagamenti CC o Rimessa bancaria : http://www.4winds.it/pay/pagamenti.php
Numero pratica 22.???
INGRESSO in NORVEGIA post covid: consentito senza restrizioni se vaccinati o già guariti (green pass)
https://www.visitnorway.it/pianifica-il-viaggio/coronavirus-e-viaggi-verso-la-norvegia/

In viaggio con A.R.C. GIUSTIZIA!

www.cralgiustiziatorino.it
PER INFO E PRENOTAZIONI: scrivere a segreteria@cralgiustiziatorino.it
339 6045723
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