SEMPLICEMENTE FIORDI
SELF DRIVE - VIAGGIO AUTONOMO
PROGRAMMA SUGGERITO
8 giorni / 7 notti
1º giorno: arrivo a Bergen
Arrivo individuale all’aeroporto di Bergen. Ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento libero in città.
Benvenuti a Bergen, la capitale dei fiordi. Il resto della giornata è a disposizione per scoprire Bergen.
Godete il fascino e la bellezza della città. Pernottamento presso il Clarion Hotel Admiral o similare.
2° giorno: Bergen
Colazione in hotel. Godete un altro giorno libero a Bergen – consigliamo una visita del mercato di pesce e
dei fori, il quartiere anseatico “Bryggen”, una passeggiata nella città vecchia “Gamle Bergen” così come la
funicolare Fløibanen che vi porta fino ad un’altezza di 320 m sul livello del mare. Bergen è una città con
molte tradizione e con spirito giovane. Pernottamento presso il Clarion Hotel Admiral o similare.
3° giorno: Bergen/Ulvik
Colazione in hotel. Oggi il viaggio inizia in direzione est attraversando il Kvamskogan fino a raggiungere il
romantico Hardangerfjord. Proseguite lungo il fiordo fino a Ulvik, un piccolo villaggio al bordo del fiordo.
Cena e pernottamento presso lo Strandfjord Hotel o similare.
4° giorno: Ulvik/Sogndal
Colazione in hotel. Iniziate la vostra giornata verso Voss attraversando la valle di Stalheim fino a
Gudvangen. Da Gudvangen proseguite verso Aurland per prendere la galleria più lunga d’Europa (25 km)
fino a Lærdal. Poi traverserete il fiordo col traghetto tra Fodnes e Mannheller (non incluso) prima di
arrivare a Sogndal. Pernottamento presso lo Hofslund Hotel o similare in camera con vista fiordo.
5° giorno: Sogndal/Geiranger
Colazione in hotel. Oggi partite di Sogndal e passate Fjærland dove avete la possibilità di visitare un museo
interessante su ghiacciai. Proseguite lungo questa meravigliosa strada fino a raggiungere il villaggio di
Geiranger dove vi imbarcherete per una fantastica crociera di un’ora e mezza. Il Geirangerfjord è
conosciuto come la perla dei fiordi. Cena e pernottamento presso l’Union Hotel Geiranger o similare - in
camera con vista fiordo.
6° giorno: Geiranger/Molde
Colaziona in hotel. Proseguimento del vostro viaggio lungo la “Strada delle Aquile”. Una traversata breve
con traghetto da Eidsdal a Linge (non inclusa) vi porterà alla famosa “Strada dei Troll”. La “Strada dei Troll”
è considerata una delle più spettacolare della Norvegia con undici tornanti scavati sul fianco della
montagna ed una vista mozzafiato. Segue un’altra attraversata in traghetto da Åfarneset a Sølsnes (non
inclusa) per raggiungere la città delle rose: benvenuti a Molde. Pernottamento presso il Quality Hotel
Alexandra o similare.
7° giorno: Molde/Trondheim
Prima colazione in hotel. Oggi il viaggio continua a Trondheim, la terza città più grande della Norvegia. Se il
tempo lo permette vi consigliamo il viaggio lungo la costa fino a Kristiansund permettendovi di guidare sulla
fantastica “Strada dell’Atlantico”. Per arrivare a Trondheim dovete prendere un traghetto tra Kanestraurm
e Halsa (non incluso). Una volta arrivati a Trondheim vi raccomandiamo la cattedrale di Nidaros costruita
sopra la tomba di S. Olav, il palazzo arcivescovile (il più antico edificio secolare in Scandinavia). La
Kristiansten Fortezza, l’isola Munkholmen, il museo all’aperto Trøndelag, e Stiftsgården (la residenza Reale
di Trondheim) così come una passeggiata a Bakklandet con tanti vecchi edifici in legno e affascinanti
ristoranti e caffè. Pernottamento presso lo Scandic Hotel Solsiden o similare.

8° giorno: partenza da Trondheim
Prima colazione e trasferimento in aeroporto a Trondheim; 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 + 2 cene
- Noleggio auto della categoria prescelta con ritiro e rilascio a Oslo aeroporto, incluso chilometraggio
illimitato, CDW, TP e tasse locali
- Crociera di 1,5 ore sul Geirangerfjord
- tasse e percentuali di servizio

