NORWAY IN A NUTSHELL
VIAGGIO AUTONOMO
PROGRAMMA SUGGERITO
6 giorni / 5 notti
1º giorno: arrivo ad Oslo
Arrivo individuale all’aeroporto di Oslo. 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
Colazione in hotel, a seguire giornata a vostra disposizione nella capitale della Norvegia. Oslo offre molte
attrazioni come il parco Vigeland, il Palazzo Reale, il museo delle navi vichinghe, il museo di Munch e
l’opera. Vi consigliamo “l’Oslo Panorama Sightseeing tour”, un non-stop tour che mostra il centro e le parti
più belle della città. La guida viene effettuata in nove diverse lingue che potrete ascoltare attraverso le
cuffiette. Pernottamento presso lo Scandic Oslo City o similare.
3° giorno: Oslo/Myrdal/Flåm (treno)
Colazione in hotel. Al mattino partenza da Oslo in treno. Il viaggio di ca. 4 ore da Oslo a Myrdal fa parte
della linea ferroviaria tra Oslo e Bergen ed è classificata come uno dei migliori viaggi in treno al mondo.
Questa linea ferroviaria collega le due città più grandi della Norvegia e mostra le diversità e lo splendore del
paesaggio norvegese. A Myrdal, cambierete per prendere il famoso treno turistico che vi porterà a Flåm. La
Flåmsbana attraversa paesaggi selvaggi di montagna prima di raggiungere l’Aurlandsfjord, un braccio del
grande Sognefjord. Non vi è alcuna rete ferroviaria al mondo con una pendenza ed un dislivello simile.
Pernottamento presso il Fretheim Hotel o similare.
4° giorno: Flåm/Sognefjord/Bergen (treno/barca/bus)
Colazione in hotel. Partenza in battello da Flåm e navigherete sul Aurlandsfjord, sul Sognefjord e sul
Nærøyfjord fino a Gudvangen. Da Gudvangen il viaggio prosegue in autobus attraverso il canyon
Stalheimskleiva con i suoi 13 tornanti ripidi (aperto solo durante l'estate). L'ultima parte dell'escursione
sarà in treno da Voss a Bergen, la seconda città più grande della Norvegia e unica città del mondo
circondata da 7 monti e 7 fiordi. Pernottamento presso il Grand Hotel Terminus o similare.
5° giorno: Bergen
Colazione in hotel. Questa giornata sarà dedicata alla scoperta individuale della capitale dei fordi. Bergen è
chiamata la porta d’ingresso ai fiordi. La città è situata sulla costa occidentale della Norvegia nella vicinanza
ai più famosi fiordi norvegesi. Luoghi di interesse includono la città anseatica al porto “Bryggen”, la
funicolare Fløibanen, il mercato del pesce e dei fori, l’acquario di Bergen e la città vecchia. Pernottamento
Grand Hotel Terminus o similare.
6° giorno: partenza da Bergen
Prima colazione e trasferimento libero in aeroporto a Bergen in tempo utile per il rientro in Italia.
Inclusi:
- 5 pernottamenti nelle strutture indicate in programma o similari, in camera doppia con servizi privati
- Trattamento di pernottamento e 1° colazione
- Treno Oslo - Myrdal – Flåm
- Crociera Flåm – Gudvangen
- Bus Gudvangen – Voss
- Treno Voss – Bergen
- tasse e percentuali di servizio

