


GIORNO 1     
ARRIVO A OSLO 
Partenza con volo di linea per l’aeroporto di Oslo. Arrivo e trasferimento libero verso l’Hotel. 
Pernottamento al Scandic St. Olavs hotel o similari. Pasti liberi  

GIORNO 2
VISITA DI OSLO 
Colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita della capitale norvegese. Andremo a visitare il 
Castello di Akershus, costruito nel 13° secolo come sistema difensivo della città, ad oggi le sue 
splendide sale sono usate come luoghi di rappresentanza dal governo norvegese. Ammireremo il 
Municipio di Oslo con la sua particolare architettura, il Museo Fram che ospita l’omonima nave 
usata per le spedizioni nei mari del nord. Il museo Kon-Tiki, Museo di Munch, Museo Nazionali di 
Storia, e molto altro. Pernottamento al Scandic St. Olavs Hotel o similari. Pasti liberi. 

GIORNO 3
OSLO - TRENO PER FLÅM
Colazione in hotel. Partenza con il treno per Myrdal (6:25 o 8:25), piccola stazione di montagna, 
dove cambieremo treno in direzione di FLÅM. Questo è un piccolo treno panoramico che 
attraversa uno spettacolare paesaggio fatto di cascate, burroni e foreste innevate. Pranzo libero. 
Arrivo a FLÅM.
Cena in hotel e pernottamento al Fretheim Hotel o similari.  

GIORNO 4 
FLÅM
La giornata è dedicata alla scoperta del Nærøyfjordl (Patrimonio Unesco), braccio più stretto e 
spettacolare del Sognefjord, ovvero il fiordo più lungo della Norvegia. Con una crociera potremo 
ammirare le vette innevate che si specchiano nelle acque del fiordo e i piccoli villaggi sulle coste. 
Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento al Fretheim Hotel o similari.   



GIORNO 5
FLÅM - BERGEN
Colazione in hotel. Partenza in treno per Myrdal, dove cambieremo il treno (2H ½ circa) per 
Bergen, la capitale dei fiordi. Arrivo a Bergen, trasferimento libero in Hotel. Pasti liberi. 
Pernottamento al Hotel Zander K o similari.

GIORNO 6
BERGEN 
Dopo la colazione visita libera alla città (o visite opzionali). Tra le varie attrazioni ci sono il 
quartiere di Bryggen, patrimonio dell’Unesco,  dove si possono vedere antiche case in legno che 
ospitavano la lega anseatica, la splendida chiesa di Santa Maria e la piazza Mathallen del mercato 
del pesce, dove è possibile assaporare le prelibatezze norvegesi.
Pernottamento al Hotel Zander K o similari. Pasti liberi.   

GIORNO 7
VOLO - ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento libero all’aereoporto di Bergen, imbarco sul volo per l’Italia. 
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.



Mappa e itinerario

CARTINA DI BERGEN



PARTENZE GARANTITE
2023: 

con guida parlante italiano

Febbraio: 3, 10, 17 , 24 ; Marzo: 3, 10  ; Aprile: 1

QUOTA DI PARTECIPAZIONE, CAMERA DOPPIA PER PERSONA: A partire da € 1300
  

SUPPLEMENTO SINGOLA : € 670                       

LA QUOTA COMPRENDE:
★Voli
★Guida parlante italiano
★6 pernottamenti negli hotel indicati 
★2 cene a Flåm 
★Treno 2nds classe da Oslo a Myrdal 
★Trenino panoramico Flamsbana Myrdal-Flåm-Myrdal
★Treno 2nda classe da Myrdal a Bergen
★Crociera Nærøyfjord
★Shuttle bus Gudvangen – Flåm 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
★Trasferimenti da e per l’aereoporto 
★Pasti e Bevande non menzionate 
★Mance 
★Spese personali 
★Facchinaggi

HOTEL 

INFORMAZIONI UTILI 

Scandic St. Olavs o similari 2 notti 

Fretheim Hotel o similari 2 notti

Hotel Zander K o similari 2 notti 



ATTIVITA’ OPZIONALI

Per ulteriori informazioni su queste attività chiedere al booking

 Trasferimento in Shuttle bus 
Oslo/Gardermoen aeroporto – centro 
città 

€23  

Alla scoperta di Oslo, 5 hrs (escursione 
regolare in condivisione)

€80

Oslo Card 24hrs €60

Escursione al Belvedere Stegastein €50

RIB boat sul Sognefjord 2,5 hrs €80

Passeggiata in racchette da neve con 
Belvedere di Stegastein

€100

Bergen Card 24hrs €35

Bergen Food Tour €110

Monte Fløjen con funicolare €25

Bergen Crociera sul fiordo 3 hrs €70

Trasferimento in Shuttle bus da Bergen 
centro città a Bergen Aeroporto 

€30



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

