
 
 

 
 

 

 
NORWAY IN A NUTSHELL 

 
                                      

 
                                     Foto: ferrovia di Flamsbana 

 
 

 

“Enemmän tuuli kuin ihminen puiden puolesta puhuu.” 
                                          (Agli alberi parla più il vento che l’uomo) 
 

 

(Detto Nordico) 

 

 

 
 



 
 

 
 

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX 
 

- Dal 14 al 18 agosto 2020; 

- Dal 18 al 22 agosto 2020. 

 

ITINERARIO 
 

1° giorno – Oslo 
 

Arrivo all’aeroporto di Oslo e trasferimento libero in hotel. Pernottamento. 

 
2° giorno – Oslo (B) 
 
Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata alla visita della capitale norvegese. 

Al mattino, un tour a piedi della città di circa 3 ore vi porterà negli angoli più belli di Oslo. Al termine del 
tour resto della giornata a disposizione per scoprire la città individualmente. Pernottamento. 
 
3° giorno – Oslo-Gudvangen (B/D) 
 
Prima colazione in hotel. 
Al mattino avrà inizio il meraviglioso viaggio che vi porterà fino al cuore dei fiordi norvegesi. In treno, 

raggiungerete la stazione di Myrdal, ubicata tra le montagne, e da lì prenderete poi la celebre linea 
ferroviaria della Flamsbana. Questa linea ferroviaria è stata più volte citata tra i percorsi in treno più belli 
al mondo ed ha la peculiarità di avere un percorso in costante ascesa/discesa che collega direttamente le 
montagne al mare nel giro di pochi chilometri. In treno raggiungerete dunque l’abitato di Flam, posto 
sulle rive del Sognefjord, fiordo considerato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità in quanto, oltre ad 

essere il fiordo più stretto al mondo, è anche considerato uno dei più spettacolari in Norvegia.  
Arrivo al villaggio di Gudvangen, fiabescamente ubicato alla fine del fiordo. 

Cena e pernottamento. 
 
4° giorno – Gudvangen-Bergen (B) 
 
Prima colazione in hotel. 
Al mattino, possibilità di visitare l’interessantissimo museo all’aria aperta vichingo che si trova proprio nel 

cuore del villaggio. Successivamente proseguirete il viaggio verso Bergen, effettuando la prima tratta di 
giornata in pullman fino alla città di Voss. Da qui, proseguimento in treno per Bergen e arrivo nella 
meravigliosa città fondata più di 900 anni fa dai vichinghi.  
Uno dei principali uffici della Lega Anseatica, Bergen è stata per diverse centinaia di anni un prospero 
centro di commercio tra la Norvegia ed il resto d’Europa. Bryggen: il “molo anseatico” oggi patrimonio 
dell’UNESCO, è la traccia più evidente di quest’epoca. Visita panoramica della città con il tour leader.  
Pernottamento. 

 
5° giorno – Bergen (B)  
 

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

Quota di Partecipazione € 695,00 a persona 

 
La quota comprende: 

▪ 3 pernottamenti in hotel in camere doppie con bagno; 
▪ 3 trattamenti BB dalla colazione del secondo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 
▪ Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 4° giorno; 
▪ Walking City Tour di Oslo; 
▪ Treno da Oslo a Myrdal; 
▪ Treno panoramico Flamsbana da Myrdal a Flam; 
▪ Traghetto sul Naerofjorden da Flam a Gudvanden; 

▪ Bus da Gudvangen a Voss; 
▪ Treno da Voss a Bergen. 

 
La quota non comprende: 

▪ Volo Italia-Oslo-Bergen-Italia; 
▪ Bagaglio; 

▪ I pasti liberi o non esplicitamente indicati; 
▪ Le escursioni facoltative e altri ingressi non specificati; 
▪ Facchinaggio; 
▪ Bevande; 
▪ Mance; 
▪ Extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende. 

 

Supplementi e riduzioni: 
▪ Stanza singola € 230,00 a persona per tutto il tour; 
▪ Riduzione 3° letto - € 115; 
▪ Assicurazione annullamento. 

 
 

Quota di Iscrizione Obbligatoria di € 40,00 a persona (comprende l’assicurazione 

medico/bagaglio base e materiale illustrativo) 
 
 
 
Documenti necessari: 

▪ Per l’ingresso in Norvegia basta la Carta di Identità in corso di validità e valida per l’espatrio. 

(NON RINNOVATA CON IL TIMBRO DI RINNOVO). 
 
 
 

 


