
 

 

 

 

ESSENZA DEI FIORDI NORVEGESI 
 

 
 
1 GIORNO: PARTENZA CON VOLO PER BERGEN, PERNOTTAMENTO IN HOTEL 
Partenza con volo dall’Italia (aeroporto su richiesta) e arrivo a Bergen. Trasferimento libero in albergo. Cena 
libera e pernottamento in hotel. 
 
2 GIORNO: FIORDO DI HARDANGER, CASCATA DI TVINFEFOSSEN, TUNNEL LAERDAL, SOGNEFJORD 

Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del tour del fiordo. Costeggiando il fiordo di Hardanger si imbocca la 
storica Strada 7 che attraversa una zona particolarmente ricca di aziende di acquacultura. Passando da Voss, si 
arriva all’impressionante cascata di Tvindefossen. Si prosegue poi in direzione Gudvangen attraverso Nærøyfjord 
con le sue caratteristiche montagne che scendono a strapiombo sul mare: si tratta di un grazioso villaggio 
rannicchiato sulle sponde del fiordo e di importanza storica già in epoca vichinga. Da qui ci si imbarca sul 
traghetto verso Flåm. La magia non finisce qui: dopo aver attraversato il tunnel di Lærdal (il più lungo del 
mondo) sosta per ammirare dall’esterno la graziosa chiesa di Borgund, una delle chiese medievali meglio 
conservate del Paese. Proseguimento verso Sognefjord, definito il re dei fiordi norvegesi: è infatti il più lungo 
d’Europa e rientra per di più di 200 km! Cena e pernottamento in hotel 
 
3 GIORNO : GHIACCIAIO BOYABREEN E MUSEO DEI GHIACCIAI NORSK, SUNNFJORD, LAGO MOVATNET 

Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento del tour. Imboccando la strada che conduce al porticciolo e 
al paesino sotto Kaupanger, si scorge una caratteristica chiesa costruita nel 1184 e rimaneggiata nel XVII secolo 
(ingresso incluso). Si prosegue poi verso il ghiacciaio di Boyabreen e visita del Museo dei Ghiacciai (Norsk 
BreMuseum). Una volta raggiunto Sunnfjord sarà possibile visitare il museo all’aria aperta che si adagia sulle 
sponde del lago Movatnet. Questo museo permette di rivivere e capire la vita agreste della regione e come 



 

 

 

l’uomo sia sopravvissuto per secoli in luoghi così isolati. Proseguimento verso Førde. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
4 GIORNO: VISITA PANORAMICA DI BERGEN, MONTE FLOYEN 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Bergen. All’arrivo visita panoramica della città. Immancabile sarà la 
visita a Bryggen, il famoso porto da cartolina di Bergen che con le sue casette colorate sembra voglia far 
viaggiare nel tempo chi lo visita e al mercato del pesce, dove potrete degustare il pescato del giorno. Si 
suggerisce anche la salita in funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, per godere di una spettacolare vista 
panoramica della città e sul mare che la accarezza. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

5 GIORNO: CHECK-OUT E RITORNO CON VOLO IN ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto a Bergen e ritorno con volo in Italia (aeroporto su 
rcihiesta). Fine dei nostri servizi. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 625  
Supplemento camera singola € 220 

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in hotel, base camera doppia (vedi lista hotel) 

• Accompagnatore esclusivamente di lingua italiana dal secondo al quarto giorno 

• Trattamento di pernottamento e prima colazione  

• 2 cene in hotel come specificato nel programma 

• Crociera sul Sognefjord: Gudvangen - Flåm 

• Ingresso Kaupanger Stave Church 

• Ingresso al Norsk BreMuseum 

• Ingresso al Sunnfjord Museum 

• Bus privato GT dal secondo al quarto giorno 

• Traghetti e pedaggi come da programma 

• Assicurazione medico bagaglio 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Voli, bevande ai pasti, pasti non specificati nel programma, trasferimenti da e per aeroporto, tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 

  

PARTENZE GARANTITE I SABATI: 20 GIUGNO, 11 LUGLIO, 8/15/22 AGOSTO 2020 
 

 
LISTA HOTEL 

 

BERGEN Comfort Holberg o similare 

LEIKANGER Sognefjord Hotel o similare 

FØRDE Scandic Sunnfjord Hotel o similare 

 


