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PROGRAMMA 
 

1° Giorno ITALIA OSLO
Partenza Con volo di line, arrivo all’aeroporto di Oslo Gardermoen e trasferimento
privato in hotel. Sistemazione in albergo, e pernottamento.   

Orario voli:
16 luglio FCOVIE   0900 -1035 
16 luglio VIEOSL   1115 - 1335 
  
2°giorno: OSLO - GUDBRANDSDALEN (250 km) (B-D)
Prima colazione in hotel. Visita della città di Oslo: che comprende gli esterni del Palazzo Reale, 
del Teatro Nazionale e del Parlamento. Si proseguirà quindi per il Parco Frogner, al cui interno 
sarà possibile ammirare il complesso di sculture di Gustav Vigeland, il più celebre scultore 
norvegese. Tempo a disposizione per il pranzo e partenza per la zona di Gudbrandsdalen. 
Cena e pernottamento in hotel.

3°giorno: GUDBRANDSDALEN - ALESUND - FOSNAVAG (370 km) (B-D)
Prima colazione in hotel. Partenza per Ålesund e tempo a disposizione con l’accompagnatore 
per la scoperta di questa cittadina che sorge su varie isole collegate tra loro. Ålesund è un 
esempio bellissimo di Art Nouveau, lo stile con cui la città è stata ricostruita dopo il terribile 
incendio che la rase al suolo nel 1904. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Fosnavåg e 
cena in hotel.

4°giorno: FOSNAVAG - SOGNEFJORD (230 km) (B-D)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dove ci si imbarcherà per una mini-
crociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più impressionanti del mondo. Si potranno ammirare le 
cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione attra-
verso Loen e Stryn fino ad avvicinarsi alla zona del Sognefjord. Cena e pernottamento in hotel.

5°giorno: SOGNEFJORD - BERGEN (340 km) (B--)
Prima colazione in hotel. Partenza per Kaupanger, visita esterna della locale Stavkirke. La 
giornata prosegue con una indimenticabile mini-crociera sul Sognefjord, il fiordo più lungo e 
profondo della Norvegia. Arrivo a Gudvangen, che nell’era vichinga era un importante punto 
commerciale. Qui visiteremo il nuovo villaggio vichingo. Partenza per Bergen e trasferimento 
al vostro hotel. Pernottamento in hotel.
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6°giorno: BERGEN - STAVANGER (210 km) (B--)
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Bergen: fondata più di 900 anni fa, le sue origini 
risalgono all’era vichinga. Uno dei principali uffici della Lega Anseatica, Bergen è stata per 
diverse centinaia di anni un prospero centro di commercio tra la Norvegia e il resto d’Europa. 
Bryggen, (”il molo anseatico” oggi patrimonio dell’UNESCO) è la traccia più evidente di 
quest’epoca. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Stavanger passando per il Bjørnalf-
jorden. In arrivo, breve panoramica della città. Pernottamento in hotel.

7°giorno: STAVANGER (B--)
Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco per la spettacolare crociera sul Lysefjord, dur-
ante la quale vedrete affascinanti cascate, isole idilliache ed una natura impressionante che 
raggiunge il suo culmine nel momento in cui si vedrà il Preikestolen, chiamato anche Roccia 
del Pulpito. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.

8°giorno: STAVANGER in aereo ITALIA (B--)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto.
Orario voli:
23 luglio  SVGFRA  1855 - 2050 
23 luglio  FRAFCO  2135 - 2325 
 
LISTA HOTELS  (o simili) :
THON SPECTRUM
THON SKEIKAMPEN
QUALITY HOTEL ULSTEIN
SCANDIC SUNNFJORD
ZANDER K
CLARION STAVANGER
 

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA  € 2230,00

SUPPLEMENTI :
Supplemento Singola: € 440,00
Rid. 3° letto: € 90,00
Tasse aeroportuali € 95,00
Supplemento volo da Milano su richiesta
Assicurazione Medico Bagaglio e Annullamento € 100,00
 
La quota include:
7 notti negli hotel menzionati o similari in BB
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 Apt
Bus GT dal 2° al 7° giorno
3h Visita guidata di Oslo
Mini-Crociera sul Geirangerfjord
Mini-Crociera sul Sognefjord
Ingresso al Villaggio Vichingo di Gudvangen
Mini-Crociera sul Lysefjord
Traghetti previsti dal programma
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
tutto quanto non menzionato  

Protea viaggi, via sarsina 31, 00127, Roma   www.proteaviaggi.it                                                      


