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Big 1 - Grandi Emozioni Norvegesi

Durata 8 giorni, 7 notti
Viaggi con Tour Leader

QUOTE A PARTIRE DA:

2260 €

Esclusiva il Diamante

Descrizione del tour
Il nostro viaggio Best Seller che trascorre 8 giorni in un fantastico tour alla scoperta dei luoghi più belli della regione dei fiordi norvegesi. Una
selezionata scelta di tappe e di servizi per poter godere al meglio degli spettacolari panorami di questa zona famosa del mondo.
Le migliori navigazioni tra i fiordi, i punti panoramici più belli, incluso il nuovo SKYLIFT di Loen e le fantastiche escursioni, scandite dai racconti
delle nostre esperte guide sulla cultura, la società, le tradizioni del posto, vi faranno vivere Grandi Emozioni Norvegesi!

Luoghi visitati
Oslo, Lillehammer, Gudbrandsdalen, Geiranger, Sogndal, Bergen, Geilo

Itinerario Giornaliero

1

Italia – Oslo
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Thon hotel Spectrum o similare

Come da programma

Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. Arrivo e trasferimento con bus privato in città (circa 45 minuti). Sistemazione in hotel e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Oslo
Oslo (pronuncia norvegese [ùslu], nel dialetto di Oslo [ùʂɭu] – conosciuta anche come Christiania dal 1624 al 1878 e come Kristiania dal
1878 al 1924) è una città del nord Europa ed è la capitale e la più grande città della Norvegia. Con una popolazione di circa 599.230
abitanti, accoglie il 12% circa della popolazione norvegese. Tuttavia, considerando l'intera area metropolitana, comunemente chiamata
"regione della grande Oslo" (Stor-Osloregionen), che si estende ben oltre i limiti del comune, si ha una popolazione complessiva di
1.422.443 abitanti (2010). I confini geografici della contea di Oslo e del comune sono coincidenti.

2

Oslo – Lillehammer – Gudbrandsdalen
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Dale Gubrandsgard o similare

Come da programma

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 “Per 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 Dale Gubrandsgard, struttura molto tipica in stile montanaro.
Cena e pernottamento in hotel

PUNTI DI INTERESSE

Lillehammer
Lillehammer è un comune e una città della Norvegia centrale situata nella contea di Oppland, della quale è capoluogo amministrativo.
Ha ricevuto lo status di città nel 1842. Il centro della cittadina è costituito da un agglomerato di case di legno del XIX secolo molto ben
conservate ed è in una posizione dalla quale si gode di una bella vista sul lago Mjøsa e sul fiume Lågen. Si trova in una posizione molto
pittoresca, circondata dalle montagne e sulla sponda settentrionale del lago Mjøsa, è bagnata dal fiume Lågen. La sua posizione
all'estremo settentrionale del lago e all'imboccatura della vallata del Gudbrandsdal, percorsa dall'autostrada per Trondheim, ne ha
determinato l'importanza commerciale. Vi transita anche una delle principali linee ferroviarie del paese, la Dovrebanen diretta a
Trondheim.

Gudbrandsdalen
L'area di Gudbrandsdalen è caratterizzata da tanti ambienti naturali diversi e da una flora e una fauna ricche e diversificate: foreste,
montagne, corsi d'acqua e terre coltivate. I parchi nazionali di Ormtjernskampen, Dovrefjell, Rondane e Jotunheimen sono stati costituiti
allo scopo di preservare la natura e la fauna del luogo per le generazioni future. Siete liberi di visitare i parchi per godervi questo
splendido spettacolo naturale.
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Trollstigen - Geiranger e le 7 sorelle
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Hotel Alexandra o similare

Come da programma

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. E’ molto panoramica e affascina tutti per i suoi tornanti a strapiombo sulla valle. Pranzo durante il percorso. Arrivo
a Geiranger e Mini crociera sul Geiragerfjord con passaggio sotto le belle cascate delle 7 sorelle. Spettacolari scorci ed emozioni uniche saranno
compagni di questa navigazione di uno dei tratti più fotografati della regione dei fiordi. Arrivo ad Hellesylt e proseguimento in bus lungo il
Nordenfjord, bellissimo e sorprendente, fino a giungere nella zona di Loen. Cena e pernottamento nel rinomato hotel Alexandra 4**** & Spa ( o
similare )

PUNTI DI INTERESSE

Trollstigen
Strada panoramica spettacolare. Tornanti molto stretti che risalgono il canyon montano di origine glaciale. Panorama mozzafiato dalla
cima del valico con punto di informazione turistica, caffetteria e servizi.

Geiranger
Geiranger è una piccola città turistica appartenente alla municipalità di Stranda nella regione del Sunnmøre, in Norvegia. Essa è situata

in un'insenatura del Geirangerfjord, a sua volta appartenente al più grande Storfjorden. Geiranger rappresenta anche il terzo più
frequentato porto della Norvegia, per via delle circa 160 navi turistiche che nei quattro mesi estivi visitano giornalmente la cittadina.
Alcune centinaia di migliaia di persone visitano ogni anno questo piccolo angolo di mondo, questo ovviamente ha portato i circa 250
abitanti del piccolo borgo a specializzarsi nel campo del turismo. A Geiranger ci sono cinque hotel e più di dieci camping. La stagione
turistica si estende da maggio fino all'inizio di settembre, e in bassa stagione il ritmo e le attività sono ridotti a quella di una normale
piccola cittadina norvegese.

4

Loen SKYLIFT Panorama View – Balestrand
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Quality Songdal o similare

Come da programma

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione al mattino per un piacevole bagno nella bella piscina all’aperto dell’hotel, che ha l’acqua
riscaldata e si affaccia sul fiordo. A metà mattina sarete condotti fino al punto di partenza della nuova SKYLIFT, la funivia panoramica che
raggiunge la sommità del monte di Loen. Pranzo a due portate nel bellissimo ristorante panoramico della stazione SkyLift con possibilità di
passeggiata lungo i sentieri ben segnalati della zona. Dopo la discesa in funivia, proseguimento per Songdal. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Sogndal
Sogndal è il nome di un comune norvegese della contea di Sogn og Fjordane. Il capoluogo comunale è Sogndalsfjøra e conta 3.075
abitanti (2006). Il comune venne costituito il 1º gennaio 1838. La località di Fjærland, appartenente precedentemente al territorio
comunale di Balestrand, venne a far parte di Sogndal dal 1º gennaio 2000.
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Norway in a nutshell con ECO boat Premium– Bergen
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Zander K o similare

Come da programma

Prima colazione in hotel. Inizia il nostro viaggio verso il famosissimo Sognefjord, il fiordo dei sogni. Arrivo a Flam, sulle sponde del Sognefjord.
Pranzo in ristorante. Qui avremo una esperienza tra le più famose in Norvegia, la navigazione sul Naerofjord, con il battello FUTURE OF THE
FJORDS totalmente elettrico, che vi farà scivolare silenziosamente nella meraviglia naturale di questo fiordo, senza pollution e con classe.
Questo fiordo gode del patrocinio dell’Unesco per isuoi panorami che lasciano a bocca aperta. Arrivo a Gudvangen, 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 visita
panoramica a cura della guida / accompagnatore. Sistemazione in hotel. Continuazione della visita città a piedi nel quartiere anseatico e nel
centro. Cena libera. Pernottamento. Il Diamante consiglia: Un cena caratteristica al mercato del pesce, per gustare le prelibatezze fresche dei
mari norvegesi: gamberetti, granchio reale, aragoste, e il gustoso salmone selvatico.

PUNTI DI INTERESSE

Naerøyfjord
Il Nærøyfjord (Nærøyfjorden) è un fiordo della municipalità di Aurland all'interno della Contea di Sogn og Fjordane in Norvegia. La sua
lunghezza è di circa 17 km e fa parte del più grande Sognefjord. Il Nærøyfjord è considerato unanimemente il braccio più spettacolare
del Sognefjord ed è anche il fiordo più stretto al mondo: in un punto misura, infatti, solo 250 m ed è circondato da montagne alte 1800 m
che sovrastano le tranquille acque del fiordo. Nel 2005 è stato inserito dall'UNESCO nella lista dei Patrimoni Mondiali dell'Umanità
insieme al Geirangerfjord, in compagnia del quale è stato anche eletto, dal National Geographic, il più importante patrimonio naturalistico
dell'umanità.

Bergen
Bergen è una città costiera di 250.000 abitanti della Norvegia sud-occidentale, secondo centro più popoloso del paese dopo la capitale
Oslo. Si trova nella contea di Hordaland, della quale è il capoluogo amministrativo ed è considerata la porta ai fiordi della Norvegia. È
anche una città universitaria e un vescovado. Il suo quartiere "Bryggen" è stato classificato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. La
città è divisa in otto bydeler (distretti della città), equivalenti amministrativi di grossi quartieri: Arna, Bergenhus, Fana, Fyllingsdalen,
Laksevåg, Ytrebygda, Årstad e Åsane. Il centro della città occupa il bydel di Bergenhus, vale a dire il centro storico che conta circa
35.000 abitanti. I comuni limitrofi a Bergen sono Lindås, Osterøy, Vaksdal, Samnanger, Os, Austevoll, Sund, Fjell, Askøy e Meland.
Essi coprono la maggior parte di Hordaland e sei di essi sono comuni insulari. La città di Bergen è delimitata per la maggior parte da
fiordi: il Sørfjord e il Byfjord a Nord e il Raunefjord e Grimstadfjord a Ovest.
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Bergen – Geilo
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Vestlia Resort o similare

Come da programma

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta dell’Hardangerfjord attraversando il nuovissimo ponte Hardangerbrua. Arrivo a Eidfjord con le sue
montagne a strapiombo sul mare. Pranzo presso il caratteristico Nature center con visione del documentario di Hardanger, molto interessante ed
emozionante per il particolare schermo su cui viene proiettato. Proseguimento per la strada che risale il canyon della montagna e arrivo alle
cascate Voeringfoss, le più alte di Norvegia. Sosta per la visita alle cascate e proseguimento attraverso il magnifico altipiano di Hardanger, fino a
Geilo. Sistemazione nel rinomato Vestlia Resort 4*. Cena e pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Hardangerfjord
L'Hardangerfjord è un fiordo della Norvegia, localizzato nella contea di Hordaland. Con i suoi 179 km di lunghezza è il terzo fiordo più
lungo del mondo ed il secondo più lungo della Norvegia.

Geilo
Geilo ha una popolazione di 2.500 abitanti e si trova a metà strada tra due grandi città, Oslo e Bergen. Questa bella località montana è
considerata la porta d'ingresso dell'altopiano Hardangervidda, alle pendici della catena montuosa dell'Hallingskarvet. Geilo è diventata
una meta turistica molto frequentata in tutte le stagioni, probabilmente perché in questa piacevole cittadina è tutto a portata di mano:
una vasta scelta di ristoranti, negozi e attività, e tante opportunità differenti per il vostro soggiorno. Geilo si trova inoltre a una breve
distanza dai fiordi situati nella parte occidentale del paese, e un giro in treno sulla linea ferroviaria che passa per Geilo è già di per sé
un'esperienza unica.
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Geilo – Oslo
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Thon Hotel Spectrum

Come da programma

Prima colazione in hotel. Un breve tempo sarà a disposizione per usufruire della grande piscina coperta dell’hotel o della Jacuzzi calda
all’esterno. Partenza alla volta di Oslo. Pranzo libero durante il viaggio in una delle diverse aree di sosta lungo la strada. Arrivo ad Oslo e
sistemazione all’hotel Thon Spectrum 4**** centrale. Tempo libero per visite individuali nella capitale in questa ultima serata norvegese. Cena
libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Holmenkollen
Il famoso trampolino di salto con gli sci di Holmenkollen è stato recentemente restaurato. Il nuovo e moderno impianto vanta uno dei più
antichi musei degli sci e un punto d'osservazione con vista panoramica della città.

Oslo
Oslo (pronuncia norvegese [ùslu], nel dialetto di Oslo [ùʂɭu] – conosciuta anche come Christiania dal 1624 al 1878 e come Kristiania dal
1878 al 1924) è una città del nord Europa ed è la capitale e la più grande città della Norvegia. Con una popolazione di circa 599.230
abitanti, accoglie il 12% circa della popolazione norvegese. Tuttavia, considerando l'intera area metropolitana, comunemente chiamata
"regione della grande Oslo" (Stor-Osloregionen), che si estende ben oltre i limiti del comune, si ha una popolazione complessiva di
1.422.443 abitanti (2010). I confini geografici della contea di Oslo e del comune sono coincidenti.
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Oslo - Italia
CATEGORIA
4 stelle

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO
Come da programma

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per lo shopping o per visite individuali fino all’orario previsto per il trasferimento in bus privato
dall’hotel all’aeroporto. Volo di rientro in Italia. Termine servizi.

PUNTI DI INTERESSE

Volo per ITALIA/OSLO

DATE E PREZZI
4 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

14/06/2020

2380

2760

2295

1825

21/06/2020

2380

2760

2295

1825

12/07/2020

2260

2660

2190

1710

02/08/2020

2320

2720

2250

1780

16/08/2020

2260

2660

2190

1710

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli di linea A/R dall'Italia in classe economica – trasferimenti in
flybus- Tour e sistemazioni in hotels 4****. Pensione completa sui
fiordi e Bed and Breakfast a Bergen e ad Oslo. Guida locale ad
Oslo – Tour leader specializzato de “IL DIAMANTE” per tutta la
durata del viaggio. Acqua in caraffa e caffè american filter ai pasti Escursioni incluse come da programma, navigazioni, ingressi,
visite e salita con Skylift a Loen.

Quota d’iscrizione - Tasse aeroportuali - Polizza multirischio Bevande – Pasti non menzionati – Mance e tutto quanto non
specificato ne ”la quota comprende”.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Prima colazione ad Oslo e Bergen e pensione
completa durante il tour dei fiordi
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo; Traghetto
Paesi: Norvegia
Minimo passeggeri: 15

Guida: Guida/accompagnatore esclusivo per Il Diamante di lingua
italiana
Trasporto: in veicoli riservati (auto, minivan, bus a seconda del
numero finale dei partecipanti)

Minimo passeggeri: 15
Categorie: 4 stelle

VOLI
Partenze: Da Milano Malpensa in allotment e su richiesta da altri aeroporti italiani

