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NORVEGIA  
 

La Norvegia è parte della penisola scandinava e confina con Svezia, Finlandia e con la regione russa di 
Murmansk. La costa occidentale si affaccia sull’Oceano Atlantico, mentre il piccolo tratto di costa 

meridionale, dove si trova la capitale Oslo, si affaccia sul Mare del Nord, fronteggiando Danimarca e Gran 
Bretagna. La Norvegia è un paese meraviglioso, dove la natura la fa da padrone. Fiordi, aurora boreale, 
città moderne, in un mix unico di tradizioni e innovazioni. La Norvegia è un sogno che non ti aspetti: un 

paese che fa della natura il suo punto di forza, ma che vive anche di tradizioni radicate in millenni di storia, 
mantenendo sempre uno sguardo rivolto verso il futuro. Tra le tante meraviglie naturali della Norvegia, i 
fiordi occupano sicuramente la prima posizione. Tecnicamente, un fiordo è un braccio di mare che entra 
nella terraferma per chilometri, dando l’illusione a chi lo percorre di essere nel mezzo di un lago alpino 
dove si affacciano remoti villaggi che sembrano essere usciti da una fiaba.  I 3 fiordi più spettacolari del 

paese, peraltro toccati dal nostro tour sono: Sognefjord, Hardangerfjord e Geirangerfjord, insieme a 
paesaggi suggestivi come quello della Strada dei Trolls e del ghiacciaio di Briksdal, oltre alle città più 

rappresentative: Oslo, capitale cosmopolita, ricca di architetture d’avanguardia e Bergen, che sebbene sia 
la seconda città più grande conserva un’atmosfera da cittadina di provincia, piena di fascino e 

di carattere, con il suo pittoresco quartiere del porto, Bryggen circondato da antichi edifici in legno di 
diversi colori. 

 

INTOUR SPETTACOLO TRA I FIORDI 
Partenze ogni sabato  

Dal 24/06/2023 al 26/08/2023  
da Milano Malpensa o Linate 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno – ITALIA › OSLO 
Partenza da Milano con volo di linea con destinazione Oslo. All’arrivo incontro con l’accompagnatore locale 
parlante italiano e trasferimento per il centro di Oslo dove si effettuerà la visita guidata della città che 
include il parco Frogner con l’insieme scultorico di Vigeland, l’Opera House, il Municipio e la fortezza di 
Akerhus (ingresso ai giardini incluso). Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: CENA  
2° giorno – OSLO › LILLEHAMMER › GALA (270 km)   
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata della città comprensiva del Museo Munch. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza verso Lillehammer e sosta per 
visitare la cittá olimpica. Proseguimento verso Gala, arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
3° giorno – GALA › STRADA DEI TROLLS › ALESUND (325 Km) 
Prima colazione in hotel.  Partenza per raggiungere il cuore della Norvegia, con un percorso suggestivo 
attraverso la celebre Strada dei Trolls. Sosta per il pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo nel pomeriggio ad 
Alesund, città rinomata per i suoi esempi di architettura liberty e la sua atmosfera tipica del grande nord. 
Passeggiata nel cuore della cittadina con il nostro accompagnatore. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
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4° giorno – ALESUND › CROCIERA GEIRANGERFJORD › BRIKSDAL › SKEI o FORDE (300 km)   
Prima colazione in hotel. Imbarco su un traghetto della linea Magerholm-Ørsneset. Arrivo ad   Hellesylt   ed 
imbarco per una minicrociera sullo spettacolare Geirangerfjord, patrimonio dell´UNESCO. Pranzo libero.  
Proseguimento per Briksdal per ammirare il braccio accessibile del Jostedalbreen, il ghiacciaio su terraferma 
più grande d´Europa. Il ghiacciaio scende da un´altezza di 1200 mt fino alla stretta vallata di Briksdal. I 
paesaggi sono impressionanti ed incontaminati. Proseguimento verso Skei o Forde. Cena e pernottamento 
in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE  
5° giorno – SKEI o FORDE › CROCIERA SOGNEFJORD › BERGEN (300 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza da Skei verso Manheller per una breve traversata verso Fodnes. 
Proseguimento verso il pittoresco villaggio di Flåm, dove ci si imbarcherà per un’altra indimenticabile 
crociera di circa 2 ore sul Sognenfjorden, il fiordo dei sogni passando lungo il suo braccio più stretto, il fiordo 
di Nærøy. Arrivo a Gudvangen e proseguimento per Bergen. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
6° giorno – BERGEN › HARDANGERFJORD › HEMSEDAL (345 km)   
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita di Bergen, l’antica capitale anseatica, nota 
anche come la «porta dei fiordi». Si attraverseranno i luoghi più emblematici della città come il quartiere 
anseatico di Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon ed il famosissimo mercato del pesce. 
Proseguimento lungo le sponde dell’Hardangerfjord fino all’Hardanger Akvacenter per una visita 
all’allevamento dei salmoni con degustazione di tre diversi tipi di salmone. Al termine si prosegue in 
direzione del punto panoramico di Stegastein, per continuare verso Borgund, con sosta all’omonima chiesa, 
esempio unico di architettura medievale fino ad arrivare a Hemsedal. Cena e pernottamento in hotel.  
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
7° giorno – HEMSEDAL › TORPO STAVKIRKE › OSLO (225 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Oslo, attraversando splendidi paesaggi. Sosta fotografica a Torpo 
per vedere una chiesa in legno risalente all’epoca medievale. Arrivo ad Oslo nel pomeriggio e tempo libero 
a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
8° giorno – OSLO › ITALIA  
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per 
l’Italia. 
TRATTAMENTO: PRIMA COLAZIONE  
NB. LA VISITA AL MUSEO MUNCH NON PREVEDE LA GUIDA PARLATE ITALIANO BENSÌ L’UTILIZZO DELLE 
AUDIO GUIDE IN INGLESE, FRANCESE O TEDESCO (NON SONO DISPONIBILI IN ITALIANO) OLTRE CHE 
L’ACCOMPAGNAMENTO DEL NS TOUR LEADER CHE POTRÀ AIUTARE I CLIENTI CON QUALCHE SPIEGAZIONE 
E ASSISTERLI NEL PERCORSO DELLA VISITA DEL MUSEO. 
 
N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE 

NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI.  
 
NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
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HOTEL PREVISTI o SIMILARI 
Oslo   Scandic St. Olavs Plass     4 stelle 
Gala   Wadahl Hogfjellshotell     4 stelle  
Alesund  Thon Alesund      4 stelle  
Skei   Thon Jolster      4 stelle  
Bergen   Scandic Ornen      4 stelle 
Hemsedal  Fyri Resort      4 stelle 

N.B.: GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA. 

N.B.: SI INFORMA CHE IN SCANDINAVIA NON ESISTE UNA CLASSIFICAZIONE UFFICIALE IN “STELLE”; 
PERTANTO, LE STELLE SOPRAINDICATE SONO QUELLE ASSEGNATE DAI PRINCIPALI SITI DI 

PRENOTAZIONE ONLINE, SENZA ALCUN FONDAMENTO LEGISLATIVO, MA IN BASE AL GIUDIZIO 
SOGGETTIVO ESPRESSO DAI CLIENTI.  

INFINE, SI RICORDA CHE LO STANDARD ALBERGHIERO IN SCANDINAVIA È INFERIORE RISPETTO ALLA 
MEDIA INTERNAZIONALE EUROPEA E LA DIFFERENZA TRA GLI HOTEL 3 E 4 STELLE È SPESSO MINIMA 

 
DATE PARTENZA – VOLO AIR FRANCE O KLM (SABATO) 

DA MILANO MALPENSA O LINATE  
 

Giugno   24 
Luglio  08 15 22 29 
Agosto   05* 12 19 26* 
 
*PARTENZE OPERATE DA AIRFRANCE ANDATA E RITORNO   
 

QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
Per partenza del 24/06/2023 
in camera doppia   2.223,00 €  
 
Per partenza dell’08/07/2023 
in camera doppia   2.078,00 €  
 
Per partenza del 15 e 22/07/2023 
in camera doppia   2.100,00 €  
 
Per partenza del 29/07 e 26/08/2023 
in camera doppia   2.196,00 €  
 
Per partenza del 05/08/2023 
in camera doppia   2.223,00 €  
 
Per partenza del 12/08/2023 
in camera doppia   2.148,00 €  
 
Per partenza del 19/08/2023 
in camera doppia   2.004,00 €  
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Per tutti i periodi 
supplemento camera singola   369,00 €  
riduzione 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti   - 314,00 €  
riduzione 3° letto adulto (oltre i 12 anni)  - 182,00 € 
 
NB.: PER TERZO LETTO SI INTENDE UNA BRANDINA SISTEMATA NELLA CAMERA DOPPIA; PERTANTO, LO 

SPAZIO RISULTERÀ SENSIBILMENTE RIDOTTO E LA SISTEMAZIONE POTRÀ ESSERE SCOMODA. 
INVITIAMO A PREDILIGERE LA SISTEMAZIONE IN DUE DIVERSE CAMERE. CAMERA DOPPIA CON 3° LETTO 

SU RICHIESTA E DA RICONFERMARE SEGUITO FIRMA DELLA RISPETTIVA MANLEVA. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 biglietto aereo in classe economica con volo di linea dall’aeroporto di Milano Linate o Malpensa; 
 trasferimenti aeroporto-hotel e viceversa a Oslo; 
 franchigia bagaglio: kg. 23 in stiva e kg. 08 in cabina per ciascun passeggero; 
 7 pernottamenti in hotel 4 stelle; 
 pasti come da programma; 
 guida/accompagnatore locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno; 
 visite, crociere, passaggi in traghetto ed ingressi come da programma; 
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili; 
 tasse aeroportuali italiane, locali e fuel surcharge, quindi prezzo bloccato. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 i pasti non indicati; 
 catering a bordo; 
 bus esclusivo; 
 facchinaggio negli hotel e negli aeroporti; 
 visite ed escursioni facoltative 
 bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
 TOP BOOKING COVID (polizza acquistabile stand alone)  
Premio per persona (esclusi gli infant) e per fascia di valore viaggio per persona. 
Valida per: 

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER COVID-19 E SUE VARIANTI O MUTAZIONI. Il rimborso 
massimo è di 10.000€ per persona]. 

 PAGAMENTO DEI COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO 
TAMPONE O PER QUARANTENA;  

 INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA;  
 RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O RESTRIZIONI.  

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 
DOCUMENTI NECESSARI: 
Carta di identità, valida per l’espatrio ed in corso di validità.  
  


