
NORVEGIA, NEL PAESE 
DELLE LEGGENDE  

SELF DRIVE - VIAGGIO AUTONOMO 
 
PROGRAMMA SUGGERITO  
8 giorni / 7 notti 

 
1º giorno: arrivo ad Oslo 
Arrivo individuale all’aeroporto di Oslo. Ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento libero in città. La capitale 
norvegese è splendidamente situata alla cima del fiordo di Oslo ed è circondata da verdi foreste, campi ed 
aree incontaminate della natura. I dintorni della città offrono opportunità ricreative che vengono spesso 
sfruttate dagli abitanti della città, così come dai turisti. Pernottamento presso lo Scandic Oslo City o 
similare.  
 
2° giorno: Oslo/Lillehammer 
Colazione in hotel. Partenza verso Nord in direzione di Minnesund, non lontana dal villaggio di Eidsvoll dove 
fu firmata la Costituzione Norvegese il 17 maggio 1905. Proseguite lungo il lago Mjøsa, che è il più grande 
lago della Norvegia, fino a Lillehammer. Visita della città che ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali nel 1994 
e passeggiata fino al trampolino di salto con gli sci da dove potrete godere di una meravigliosa visuale. Poi 
tempo libero in questa città olimpica. Pernottamento presso il First Hotel Breiseth o similare. 
 
3° giorno: Lillehammer/Strada dei Trolls/Ålesund 
Colazione in hotel. Partenza verso la famosa vallata di Gudbrandsdal dove potrete vedere numerose 
fattorie tradizionali. Proseguite lungo la meravigliosa vallata di Romsdalen. Continuate verso Ålesund, 
guidando sul famoso sentiero dei Trolls, stradina scavata nel fianco della montagna in una delle zone più 
selvagge della Norvegia. Arrivo alla città di Ålesund che si sviluppa all’ingresso dello Storfjord. Questa città 
fu distrutta completamente da un incendio e ricostruita in uno stile “Art Nouveau”. Pernottamento presso 
il Quality Hotel Waterfront o similare. 
 
4° giorno: Ålesund/Geirangerfjord/Valdres 
Colazione scandinava in hotel. Rotta lungo lo Storfjord fino a Linge. Traversata in traghetto tra Linge e 
Eidsdal (non inclusa) prima di continuare su una meravigliosa strada di montagna conosciuta come “la 
strada delle aquile” che offre una vista spettacolare sul Geirangerfjord. Continuate verso Lom dove potrete 
vedere una chiesa in legno risalente al Medioevo (ingresso non incluso). Di seguito salite verso il Parco 
Nazionale dello Jotunheimen e lo splendido plateau di Valdresflya per poi scendere verso la regione di 
Valdres, il cuore della Norvegia. Pernottamento presso il Bergo Hotel o similare. 
 
5° giorno: Valdres/Sognefjord/regione di Bergen  
Colazione in hotel. Rotta verso il plateau di montagna di Filefjell prima di scendere verso Lærdal. Lungo il 
percorso fate una sosta per scoprire una delle più belle chiese in legno del paese, la Borgund Stavkirke 
(ingresso non incluso). Proseguite percorrendo il tunnel più lungo d’Europa (25 km) fino a Flåm, villaggio 
situato sulla riva di un braccio del grande Sognefjord. Proseguite lungo la vallata di Stalheim, Voss e poi 
Bergen, la capitale dei fiordi. Pernottamento presso il Thon Hotel Bergen Airport (fuori centro città) o 
similare. 
 
6° giorno: Bergen/Geilo-Gol 
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione a Bergen prima di partire lungo il fiordo di Hardanger, 
conosciuto come il fiordo degli innamorati con i suoi alberi da frutto. Vi consigliamo una sosta alla cascata 
di Steindalsfossen dove un piccolo sentiero vi permette di passare dietro alla caduta d’acqua. Traversata del 
nuovo ponte sospeso di Hardanger di una lunghezza di 1.380m (pedaggio non incluso). Vi consigliamo di 
fare una sosta anche alla cascata di Vøringsfossen che figura tra le più alte della Norvegia. Si prosegue per 
l’altopiano roccioso di Hardangervidda. Questo parco nazionale è un vero eldorado per chi ama passeggiare 
e pescare. Fine della giornata nella regione di Geilo/Gol. Pernottamento presso il Geilo Hotel o similare. 



7° giorno: Geilo/regione di Oslo 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della capitale della Norvegia. Vi suggeriamo di visitare la 
penisola di Bygdøy ed i suoi musei (Viking, Fram, Kontiki…), il parco delle sculture di Vigeland, il museo 
Munch, il quartiere di Aker Brygge, il viale Karl Johan, il palazzo Reale et tanto altro… Pernottamento presso 
il Comfort Hotel Runway o similare. 
 
8° giorno: partenza da Oslo 
Prima colazione e trasferimento libero in aeroporto a Oslo; rilascio dell’auto a noleggio in tempo utile per il 
rientro in Italia.  
 
Inclusi: 
- 7 pernottamenti nelle strutture indicate in programma o similari, in camera doppia con servizi privati 
- Trattamento di pernottamento e 1° colazione 
- Noleggio auto della categoria prescelta con ritiro e rilascio a Oslo aeroporto, incluso chilometraggio 
illimitato, CDW, TP e tasse locali 
- tasse e percentuali di servizio 
 


