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NORVEGIA 

20-29 GIUGNO 2016 

 

OPERATIVI VOLO IPOTIZZATI: 
KL1582   BLQAMS    0615  0810                                    
KL1143   AMSOSL    0920 1105    
KL1204   SVGAMS    1730  1905                                   
KL1595   AMSBLQ    2025  2210 
 
1° Giorno: ITALIA – OSLO 
Partenza da Bologna con voli di linea per OSLO. Arrivo e trasferimento in bus privato in città– circa 45 minuti. Sistemazione in hotel. Tempo a 
disposizione per visitare il centro di Oslo: Il duomo, la via pedonale Karl Johan, Il palazzo reale, Il Municipio, sede del ricevimento Nobel, il 
quartiere Aker Brygge di tendenza,e pieno di locali sull’acqua e con le sue architetture avvenieristiche, l’Opera house e la Galleria Nazionale 
dove si può ammirare il famoso quadro del pittore Edward Munch,l’Urlo e la bella fortezza di Akershus.Cena libera e pernottamento. 
 
2° Giorno: OSLO – LILLEHAMMER – GUDBRANDSDALEN 
Prima colazione in hotel. Partenza per una visita città di 3 h con guida locale parlante italiano. Si raggiungerà la collina di Holmekollen da cui 
si gode di un panorama incantevole sul fiordo di Oslo. Si prosegue al famoso PARCO FROGNER, impreziosito dalle statue di Vigeland. Una 
piacevole passeggiata nel parco guiderà i visitatori dentro ad un viaggio di introspezione sul senso della vita e dei rapporti umani, proprio 
come dimostrano le particolari statue dello scultore. Si rientra poi in centro città per visitare i luoghi di maggior interesse storico e culturale 
della città. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza alla volta di LILLEHAMMER, verso nord. Breve sosta nella famosa località olimpica e 
visita ai trampolini dello sci. Proseguimento verso la montagna, lungo la strada del “PEER GYNT”, dove Ibsen si ispirò per scrivere questa 
famosa opera basata sugli spiritelli della natura come i Trolls, gli gnomi, le fate e gli elfi nordici. Arrivo all’hotel. Cena e pernottamento 
 
3° Giorno: TROLLSTIGEN – GEIRANGER 
Prima colazione in hotel. Partenza verso l’area del FIORDO DI GEJRANGER e passaggio sulla Trollstigen, la FAMOSA STRADA DEI 
TROLLS, che svalica e attraversa il canyon del fiordo.È molto panoramica e affascina tutti per i suoi tornanti a strapiombo sulla valle. Pranzo 
durante il percorso. Arrivo a GEIRANGER nel tardo pomeriggio e tempo disponibile per visitare la cittadina a bordo fiordo, deliziosa e vivace 
con tutti i suoi souvenirs shops e le caffetterie a bordo mare. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno: BRIKSDAL – BALESTRAND 
Prima colazione in hotel. MINI CROCIERA SUL GEJRANGERFJORD e passaggio sotto le belle CASCATE DELLE 7 SORELLE. Spettacolari 
scorci ed emozioni uniche saranno compagni di questa navigazione di uno dei tratti più fotografato della regione dei fiordi. Arrivo ad Hellesylt 
e proseguimento in bus lungo il NORDENFJORD, bellissimo e sorprendente, fino a giungere nella zona di Olden. Un viaggio emozionante per 
gli scorci panoramici che si toccheranno, ci condurrà fino al punto di partenza per le escursioni sul GHIACCIAIO BRIKSDAL. ESCURSIONE 
AL GHIACCIAIO SULLE TROLL CARS. Si raggiunge il ghiaccio che ormai nei decenni si è ritirato visibilmente. Si scopriranno così i segreti 
dell’era glaciale e dell’ultimo periodo di de–glaciazione del pianeta di 12.000 anni fa, attraverso il più antico ghiaccio BLU. Proseguimento per 
BALESTRAND, località a fondo fiordo davvero romantica e deliziosa. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° Giorno: NORWAY IN A NUTSHELL – BERGEN 
Prima colazione in hotel. Inizia il nostro viaggio verso il famosissimo SOGNEFJORD, il fiordo dei sogni. Una breve traghettata Dragsvik – 
Hella ci condurrà sulle sponde del Sognefjord. Qui avremo una esperienza tra le più famose in Norvegia, la navigazione sul Naerofjord, parte 
della escursione molto conosciuta “NORWAY IN A NUTSHELL”. Questo fiordo gode del patrocinio dell’Unesco e passeremo circa 2h 30’ tra le 
sue cascate spettacolari e i suoi panorami che lasciano a bocca aperta. Paradiso dei fotografi che potranno divertirsi a catturare la luce tra le 
insenature e la vegetazione incontaminata. Arrivo a GUDVANGEN e pranzo. Proseguimento in bus verso Bergen con una sosta alla bella 
cascata TVINDEFOSSEN e i suoi gradoni spettacolari che si possono osservare da vicino. All’arrivo a BERGEN Sistemazione in hotel . Cena 
libera. Pernottamento.  
 
6° Giorno: BERGEN 
Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Mattinata dedicata alla visita guidata del centtro storico di BERGEN. Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali e shopping. Pernottamento. 
 
7° Giorno : BERGEN - STAVANGER 

Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza in bus + traghetti per STAVANGER.Arrivo a STAVANGER . Tempo a disposizione per 

visitare la cittadina importantissimo centro del passato per la pesca e la lavorazione delle sardine. Quartieri grandi di casette di legno con la 
piena fioritura decorativa tipica norvegese, case coloratissime e viuzze ciottolate, locali trendy e segni del passato vichingo vi attendono in 
questa deliziosa città. Sistemazione in hotel , cena e pernottamento. 
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8° Giorno: Trekking al PREIKESTOLEN 
Prima colazione in hotel – In mattinata navigazione da Stavanger a Tau e proseguimento in bus fino a Preikestolen, il punto di partenza del 
famoso TREKKING SUL PULPITO. Da qui c’è un sentiero fino al Pulpito che sale per 350 metri attraverso un terreno irregolare. Il Pulpito 
domina il Lysefjord dall’alto dei suoi 604 metri di altezza. Questa piatta catena montuosa, della superficie di circa 600 metri quadrati, si formò 
molto  probabilmente durante lo scioglimento dei ghiacci  10.000 anni fa. L’escursione dura circa due ore, sia all’andata che al ritorno. Lungo il 
sentiero trovate aree per pic–nic e fantastici posti per fare un bagno. Ricordate di indossare scarpe e vestiti adatti, e di portare del cibo per 
uno spuntino. Difficoltà MEDIA. Il panorama dalla cima del pulpito sarà indimenticabile! Rientro a Stavanger con bus e battello. Cena e 
Pernottamento. N.B. per questa escursione bisogna provvedere ad uno zainetto da montagna, con acqua e spuntini, e un cambio di 
indumento perché la salita è abbastanza impegnativa. Si consigliano scarpe da trekking, binocolo, k–way o una giacca anti pioggia.  
 
9° Giorno : STAVANGER e crociera sul bellissimo LYSEFJORD  
Prima colazione in hotel – In mattinata partenza per una escursione fantastica nello spettacolare LYSEFJORD. Bus fino a Lyseboth, crociera 
di 2h30’ nelle gole del fiordo, formatesi durante l’ultima deglaciazione. Proseguimento in bus fino alla caratteristica LAUVVIK – SANDNES e 
poi viaggio in treno di ritorno fino a Stavanger (1 h circa) . Cena e pernottamento in hotel. 
 
10° Giorno: STAVANGER – ITALIA 
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino all’orario previsto del proprio volo di rientro in Italia. Termine dei servizi 
 
HOTELS PREVISTI/O SIMILARI: 
Radisson Blu Plaza Oslo **** 
Gudbrandsgard Hotel Gundbrandsalen ***sup 
Alexander Hotel Geiranger ****sup 
Radisson Blu Norge Bergen **** 
Clarion Hotel Stavanger **** 
 
 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 
minimo 15 paganti  €.  2.775,00 
minimo 20 paganti  €.  2.600,00 
minimo 25 paganti  €.  2.430,00 
minimo 29 paganti e oltre  €. 1.950,00 
 
Supplemento camera singola €. 500,00 
Tasse aeroportuali €. 250,00 (da riquotare al momento dell’emissione) 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : IL DIAMANTE TERRE DEL NORD (Quality Group) 
 
 

N.B. SCONTO DI 50 EURO A PERSONA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2016 
 

La quota comprende: Voli di linea da Bologna; Sistemazione negli hotels indicati o similari; I pasti indicati in programma; Trasferimento in 
bus privato Apt/hotel/Apt a Oslo e Stavanger; Bus privato Gt per tutto il tour; Visite guidate in lingua italiana; Assicurazione annullamento 
viaggio (€. 77,00) ; Assistenza accompagnatore 
 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali (€. 250,00); i pasti non indicati; le bevande nei pasti inclusi; il ferry Tau-Stavanger perché è 

possibile acquistarlo soltanto in loco; mance ed extra personali 

LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO  CON ACCONTO DEL 30% DELLA QUOTA PRESSO: Nettuno Viaggi SRL – Piazza dell’Unità 6 – 40128 BOLOGNA  – tel. +39 051 373311 
SI CHIUDONO AL TERMINE DEI POSTI DISPONIBILI  E COMUNQUE NON OLTRE IL 30/01/2016. IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SE SI RAGGIUNGE IL MINIMO 

DELLE 15 PERSONE PAGANTI 


