
assicurazione sanitaria medico/bagaglio gruPPo allianz con massimale fino ad € 10.000 cadauno con estensione covid inclusa
La quota individuale di partecipazione include: volo di linea o low cost a/r da Roma o Milano, 1 bagaglio da stiva incluso a persona • 7 pernottamenti in hotel menzionati
con prima colazione • 3 cene in hotel (3 portate o buffet) • accompagnatore dal 2° giorno al 7° giorno (fino al termine della crociera sul Lysefjord) • trasferimento in
Flybussen Gardermoen – Centro di Oslo e Centro di Stavanger – Stavanger Aeroporto • bus G.T. dal 2° al 7° giorno • visita guidata di Oslo con ingresso al Museo delle Navi
Vichinghe • mini-crociera sul Geirangerfjord • mini-crociera sul Sognefjord • ingresso al Villaggio Vichingo di Gudvangen • mini-crociera sul Lysefjord • traghetti previsti
dal programma • assicurazione sanitaria medico-bagaglio Gruppo Allianz con massimale fino a € 10.000 per persona • polizza estensione pandemie all’assicurazione
medica base • prezzo bloccato per prenotazioni entro il 30/04/2021.
La quota individuale di partecipazione non include: tasse aeroportuali circa 180 €, posto assegnato • bevande ai pasti • escursioni non previste dal programma • extra di
carattere personale • assicurazione contro annullamento per casi certificabili (no pandemia) • estensione pandemia all’assicurazione contro annullamento • eventuali
assicurazioni integrative Covid 19.

1° GIORNO - OSLO Arrivo a Oslo all’aeroporto di Gardermoen e trasferimento
in centro con Flybussen. L’hotel dista pochi passi dalla fermata della
navetta. Pernottamento.
2° GIORNO - OSLO / GUDBRANDSDALEN Prima colazione in hotel. Visita
della città di Oslo: gli esterni del Palazzo Reale, del Teatro Nazionale e del
Parlamento, il Parco Frogner, il Museo delle Navi Vichinghe. Pranzo e
partenza per la zona di Gudbrandsdalen. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO - GUDBRANDSDALEN / ÅLESUND / FOSNAVÅG Prima
colazione in hotel. Partenza tra percorsi montuosi fino ad arrivare ad
Åndalsnes. Proseguimento per Ålesund dove è prevista una breve sosta
per ammirarne i punti principali. Nel tardo pomeriggio proseguimento per
Fosnavåg e cena in hotel.
4° GIORNO - FOSNAVÅG / GEIRANGERFJORD / SOGNEFJORD Prima
colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dove ci si imbarcherà
per una minicrociera sul Geirangerfjord. Si potranno ammirare le cascate
del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e
continuazione attraverso Loen e Stryn fino ad avvicinarsi alla zona del
Sognefjord. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO - SOGNEFJORD / BERGEN Prima colazione in hotel. Partenza
per Kaupanger, visita esterna della locale Stavkirke. La giornata prosegue

con un’undimenticabile mini-crociera sul Sognefjord, il fiordo più lungo
della Norvegia. Arrivo a Gudvangen e visita del villaggio. Partenza per
Bergen e trasferimento al vostro hotel. Pernottamento in hotel.
6° GIORNO - BERGEN / STAVANGER Prima colazione in hotel. Visita
guidata di Bergen. Nel pomeriggio partenza per Stavanger passando per
il Bjørnalfjorden. In arrivo, panoramica della città. Pernottamento in hotel.
7° GIORNO - STAVANGER / LYSEFJORD Prima colazione in hotel. Al
mattino imbarco per la spettacolare crociera sul Lysefjord, durante la
quale vedrete affascinanti cascate, isole idilliache ed una natura
impressionante che raggiunge il suo culmine nel momento in cui si vedrà
il Preikestolen. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO - STAVANGER Prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto con il Flybussen (la fermata è a pochi passi dall’hotel).

Quote a Partire da
doPPia Per Persona                                         € 1.505
triPla Per Persona 3 adulti                                       € 1.455
triPla family Per Persona 2 adulti + 1 bambino 2-11 anni          € 1.430
singola                                                               € 1.790

Partenze garantite il 3, 17, 31 luglio • 14 agosto
Partenza il sabato nelle date indicate con voli low cost e/o di linea
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