PARTENZE

Il meglio della
Norvegia - 2012

Giornaliere, dal 01.05. - 30.09.2012

cod. viaggio CA12T.N.- Il meglio della Norvegia

DESCRIZIONE
“Il meglio della Norvegia” è un nuovo tour self drive che mette in risalto la bellezza di questo paese. A partire da Oslo, la
capitale della Norvegia, passando per Bergen la 'porta dei fiordi' per scoprire la bella regione dei fiordi ed alla fine di
questo tour un vero paradiso vi attende: l'arcipelago delle Lofoten. Questo tour vi offre la possibilità di conoscere e sentire
questo paese unico e di scoprire la sua straordinaria bellezza. La natura della Norvegia é bella da mozzafiato.
1° giorno: Italia - Oslo
Partenza con volo di linea dall'Italia (non compreso nel prezzo)
Arrivo ad Oslo secondo il vostro itinerario. Oslo è la città più grande della Norvegia e la sua capitale da più di 700 anni. La
storia di Oslo risale al Medioevo e le prime costruzioni risalgono all'anno 1000. Oslo si trova alla testa del fiordo di Oslo e
la città è circondata dalla foresta.
Pernottamento presso il Comfort Börsparken Hotel o simile.
2° giorno: Oslo
Prima colazione in hotel. Godetevi la giornata a vostra disposizione per scoprire Oslo. Si consiglia la visita del parco delle
sculture di Vigeland. Da non perdere nel centro della città con il Parlamento, il castello e la famosa fortezza Akershus vicino
alla quale si trova una moderna area piena di ristoranti, negozi ed appartamenti di lusso (Aker Brygge).
Pernottamento presso il Comfort Börsparken Hotel o simile.
3° giorno: Oslo – Bergen (6 ore in treno)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza da Oslo in treno. Il viaggio verso ovest attraversa lo spettacolare paesaggio
norvegese. Questa linea ferroviaria collega le due città più importanti della Norvegia e questo viaggio in treno "sopra il tetto
della Norvegia", è classificato tra i più belli al mondo, un'esperienza unica. Nel pomeriggio arrivo nella capitale dei fiordi:
Bergen, unica città al mondo circondata da sette monti e sette fiordi.
Pernottamento al Grand Hotel Terminus o simile.
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4° giorno: Bergen
Prima colazione in hotel ed a seguire godetevi la mattinata a disposizione per visitare la bellissima Bergen. Bergen offre
molte attrazioni e luoghi d'interesse – tra i più importanti il Bryggen – la sede della Lega Anseatica, il porto anseatico, la
funicolare Fløibanen, Troldhaugen ed il mercato del pesce e dei fiori.
Pernottamento al Grand Hotel Terminus o simile.
5° giorno: Bergen – Sogndal (traversata sul Naerøfjord)
Prima colazione in hotel, prima di ritirare il vostro veicolo a noleggio (non incluso). Attraverserete la regione Horland
passando per Voss e per la strada Stalheim che vi offrirà una vista straordinaria sulla stretta valle Nærøy e le montagne
circostanti. Al vostro arrivo a Gudvangen imbarco a bordo del traghetto (crociera prenotata in anticipo). La crociera vi porta
lungo il Nærøfjord. Il Nærøyfjord é un braccio del fiordo più lungo e più profondo Sognefjord, conosciuto come il “re dei
fiordi”. Il Nærøyfjord fa parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 2005. Arrivo a Kaupanger dopo circa due ore di
crociera – successivamente procedete fino a Sogndal.
Pernottamento a Sogndal presso il Fjordhotel Hofslund o simile.
6° giorno: Sogndal – Loen
Prima colazione in hotel. Oggi continuerete il viaggio in direzione nord lungo il parco nazionale di Jostedal che comprende
il ghiacciaio più grande del continente europeo. Il ghiacciaio Jostedalsbreen copre quasi la metà del parco nazionale. Si
consiglia una visita al ghiacciaio Briksdalsbreen che fa parte del Jostedal Glacier National Park. Si trova alla fine della
incantevole valle Oldedal, a circa 20 km da Olden.
Pernottamento a Loen presso l'Hotel Loenfjord o simile.
7° giorno: Loen – Ålesund (traghetto sul Geirangerfjord)
Prima colazione in hotel. Partenza da Loen in direzione est passando Videsæter prima di arrivare nello splendido villaggio
di Geiranger. Il fiordo di Geiranger, le cascate e le maestose montagne di straordinaria bellezza hanno fatto di questa
località una delle mete turistiche più visitate in Norvegia. Godetevi la traversata in traghetto sul Geirangerfjord tra Geiranger
e Hellesylt. Continuate verso nord in direzione di Ålesund, la vostra destinazione finale. 15 minuti di traghetto tra Ørsneset
e Magerholm vi porteranno oltre il Storfjord.
Pernottamento presso l'Hotel Radisson Blu Ålesund o simile.
8° giorno: Ålesund – Trondheim
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per scoprire la città di Ålesund che è stata completamente distrutta da un
devastante incendio nel 1904 e nuovamente ricostruita in stile Art Nouveau, rendendola una città davvero unica in Europa.
Il centro città si rivela una vivace scena urbana grazie ai ristoranti e caffè ed al pittoresco canale Brosundet con le sue
barche da pesca. La bellezza della città può essere apprezzata dal Monte Aksla dove godrete di una vista mozzafiato della
città, delle sue montagne, isole e fiordi. Dopo la visita della città riprendete il vostro viaggio attraverso il parco nazionale
Dovrefjell. Arrivo a Trondheim in serata.
Pernottamento presso l'Hotel Scandic Solsiden o simile.
9° giorno: Trondheim – Isole Lofoten (Volo* non incluso)
Godetevi la vostra colazione scandinava a buffet in hotel. A Trondheim si consiglia una visita alla Cattedrale di Nidaros in
stile romanico e gotico che divenne la chiesa di incoronazione dei Re norvegesi a partire dal 1400. Dopo la visita alla terza
città della Norvegia, raggiungete in auto l’aeroporto per il collegamento volo per le isole Lofoten – aeroporti consigliati:
Svolvær & Leknes. Al vostro arrivo ritirerete la vostra macchina (noleggio non incluso) ed inizierete il vostro viaggio in
questo meraviglioso arcipelago.
Pernottamento presso Statles Rorbu Centre che si trova nel villaggio di pescatori di Mortsund – un “Rorbu” è una casetta
tipica in legno in cui un tempo vivevano i pescatori.
10° giorno: Arcipelago delle Lofoten
Prima colazione in hotel prima di godere di questa giornata a vostra disposizione in questo posto incantevole. Lofoten é un
arcipelago situato tra il 67° e 68° parallelo a nord del Circolo Polare Artico. Le isole Lofoten sono ben note per la loro
eccezionale bellezza naturale. Nonostante la posizione geografica l'arcipelago gode di una temperatura elevata rispetto
alla sua latitudine.
Pernottamento presso Statles Rorbu Centre o simile.
11° giorno: Arcipelago delle Lofoten
Prima colazione in hotel. Continuate la visita di questa bellissima zona. Si consiglia di scoprire il piccolo villaggio di
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pescatori chiamato Å, il punto più a sud dell'arcipelago; il suggestivo borgo chiamato Henningsvær e da non perdere: la
capitale Svolvær.
Pernottamento presso Statles Rorbu Centre o simile.
12° giorno: Partenza dalle Lofoten per l'Italia
Colazione in hotel. Partenza in base al vostro itinerario con volo di linea (non compreso nel prezzo)

DETTAGLI
DURATA: 12 giorni - 11 notti
LA QUOTA COMPRENDE
• 11 notti in hotel in camera doppia condivisa con doccia / WC, colazione compresa
• Treni, traghetti e servizi menzionati in questo itinerario

LA QUOTA NON COMPRENDE
· Volo aereo
· Pasti non previsti in programma
· Tasse aeroportuali
· Noleggio della vettura
· Tutto ciò che non è esplicitamente specificato in "Il tour comprende"
Quota apertura pratica:
Adulti: 70,00 €
Bambini 0 - 12 anni non compiuti: 35,00 €
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