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La maestosità dei fiordi norvegesi 
 

La grandiosità dei fiordi e l’emozione del lento navigare lungo i fiordi, il miglior 

modo per ammirarne la bellezza e l’unicità della magnificente bellezza naturale, con 

cascate spettacolari, fiordi cristallini, maestose montagne e immensi ghiacciai. 
 

 

Norvegia, un luogo che fa sognare per la natura che sovrasta e affascina. 

La magnificenza fatta di silenzi e spettacoli unici al mondo, cittadine 

armoniosamente inserite lungo i fiordi, città anseatiche, quartieri 

mercantili, palazzi liberty, piccoli borghi costieri punteggiati dalle 

abitazioni dei pescatori tinteggiate con dolci e rilassanti colori. 
 



ITINERARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 

 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 
 

 

Date di partenza da Milano/Malpensa 

 

Luglio: 3, 17, 31              Agosto: 14 

 
 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Oslo 
 

Partenza con volo di linea per Olso. 

Arrivo all’aeroporto di Gardermoen e trasferimento in centro con Flybussen.  

Pernottamento a Oslo. 

 

2° giorno 

Oslo – Gudbrandsdalen 
 

Percorso: circa 250 km. 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Visita alla 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. La giornata termina con la visita al Museo delle Navi 

Vichinghe, dove si avrà modo di ammirare queste celebri imbarcazioni che i Vichinghi usavano per le loro 

lunghe traversate.   

Tempo a disposizione dei partecipanti e nel pomeriggio proseguimento del viaggio per Gudbrandsdalen, la 

regina delle valli, che offre una combinazione unica di cultura, fauna spettacolare e una natura straordinaria.  

Pernottamento a Gudbrandsdalen. 



 
3° giorno 

Gudbrandsdalen – Åndalsnes –  Ålesund – Fosnavåg 
 

Percorso: circa 370 km. 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza tra percorsi montuosi fino ad arrivare ad Åndalsnes, una città giovane situata  sulla riva del 

Romsdalsfjord vicino a dove inizia l’Isfjord e termina il fiume Rauma, famoso per il suo salmone. Le 

montagne che circondano questa città note con il Re, La Regina e l’Alfiere, hanno cime fino a 1800 metri 

sopra il livello del mare, sono tra le più alte e impressionanti in Norvegia. Åndalsnes è quindi conosciuta 

come “il passaggio naturale per le Alpi Romsdal”, le Alpi che ospitano Trollveggen (il muro dei Troll), la 

parete verticale più alta d’Europa, e Trollstigen (la strada dei Troll) con i suoi undici tornanti e la 

bellissima cascata Stigfossen. Proseguimento per Ålesund, dove le montagne e fiordi incontrano 

l'oceano. La città di Ålesund gode di una posizione unica che si estende tra diverse isole nell'Oceano 

Atlantico, ed è nota per essere stata ricostruita in stile art nouveau nel 1904, dopo un incendio che la rase al 

suolo. Oggi la città è il centro culturale della regione, e vanta numerosi festival, tra cui quello del teatro, 

quello sulla nuova letteratura norvegese, il Norwegian Food Festival e festival musicali e artistici come lo 

Jugendfest e il Trandal Country Festival. 

Nel tardo pomeriggio proseguimento per Fosnavåg, città che si trova sull'isola di Bergsøya e comprende 

l'area di Eggesbønes sul lato sud dell'isola e nota principalmente come un importante porto di pesca. 

Pernottamento a Fosnavåg. 

 

 

4° giorno 

Fosnavåg – Hellesylt – Geiranger – Sognefjord 
 

Percorso: circa 230 km. 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Al mattino partenza per Hellesylt che si trova alla fine dell’incantevole Sunnylvsfjord, giace il fiabesco 

villaggio di Hellesylt. Il Sunnylvsfjord è il “fiordo gemello” del Geirangerfjord, dichiarato Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO. Insieme formano due dei rami più interni del grande Storfjord. Questo rende 

Hellesylt un porto e punto d’imbarco per la minicrociera nagivando il fiordo di Geiranger. Piacevole 

navigazione lungo l’azzurro Geirangerfjord protetto dall'UNESCO, è circondato da maestose vette innevate, 

cascate selvagge e lussureggiante vegetazione. Possenti cascate che si gettano da versanti quasi verticali 

come De syv Søstrene ("le sette sorelle"), Friaren ("il pretendente") e Brudesløret ("il velo da sposa") che 

accarezzano le scogliere con leggeri veli di nebbiolina la cui missione sembra essere quella di creare un 

infinito spettacolo di arcobaleni in continua evoluzione che riempiono di gioia e meraviglia. 

Arrivo a Geiranger e continuazione attraverso Loen e Stryn fino ad avvicinarsi alla zona del Sognefjord, con 

i suoi 203 chilometri di lunghezza, il Sognefjord è il fiordo più profondo della Norvegia e il secondo più 

lungo del mondo.  

Pernottamento area del Sognefjord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bergs%C3%B8ya,_Her%C3%B8y
https://en.wikipedia.org/wiki/Eggesb%C3%B8nes
https://en.wikipedia.org/wiki/Fishing
https://www.visitnorway.it/cosa-fare/attrazioni-naturali/cascate/


 
 

 

5° giorno 

Sognefjord – Kaupanger – Gudvangen – Bergen 
 

Percorso: circa 340 km. 

Trattamento: prima colazione. 

Partenza per Kaupanger, un villaggio situato lungo la riva settentrionale del Sognefjord. Visita esterna della 

locale Stavkirke, chiesa medioevale costruita in legno. La giornata prosegue con un’indimenticabile 

minicrociera sul Sognefjord, che è più di un singolo fiordo, è un ampio sistema di fiordi che si estende dalla 

costa, poco a nord di Bergen, fino all’interno ai monti Jotunheimen. Il braccio del Nærøyfjord è nell’elenco 

dei siti come Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Durante la vanigazione si potranno ammirare le molte 

pittoresche cittadine come Balestrand, il villaggio dell’arte, Fjærland, la città del libro, e Lærdal, con 

oltre 150 case di legno ben conservate che risalgono al XVI e XVII secolo. 

Arrivo a Gudvangen, un antico villaggio vichingo con molto carattere e una miriade di avventure in attesa di 

essere scoperte, dal Nærøyfjord, che fa parte della lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. 

Dopo la visita proseguimento per Bergen, la porta dei fiordi norvegesi.  

Pernottamento a Bergen. 

 

 

6° giorno 

Bergen – Stavanger 
 

Percorso: circa 210 km. 

Trattamento: prima colazione. 

Visita alla città di Bergen, fondata più di 900 anni fa, e 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. Nel pomeriggio partenza per Stavanger, passando per il 

Bjørnalfjorden , città nota come la “città del petrolio” e considerata da molti la più grande città di legno della 

Norvegia. La città vecchia di Stavanger è un quartiere residenziale molto lontano dalle moderne architetture 

che dominano gran parte dello skyline della città.  

Pernottamento a Stavanger. 

 

 

 

7° giorno 

Crociera lungo il Lysefjord 
 

Trattamento: prima colazione. 

Al mattino imbarco per la spettacolare crociera lungo il Lysefjord, lungo 42 chilometri ed è fiancheggiato 

dalle ripide montagne della catena montuosa del Kjerag. Famoso per il Preikestolen, il fiordo, lungo e stretto, 

è il più meridionale delle grandi insenature della Norvegia. La cittadina di Lysebotn si trova nel limite 

orientale del fiordo ed è raggiungibile tramite una spettacolare strada che supera un dislivello di 900 metri 

attraverso 27 tornanti. Le montagne troneggiano sopra il fiordo per lunghi tratti e nel punto più alto 

raggiungono oltre i 900 sul livello del mare come il Preikestolen, chiamato anche Roccia del Pulpito. 

Pomeriggio libero a disposizione. 

Pernottamento a Stavanger. 

 

8° giorno 

Stavanger – Milano/Malpensa 
Prima colazione. 

Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Stavanger e partenza con volo di linea per il rientro a 

Milano/Malpensa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sognefjord
https://www.visitnorway.it/dove-andare/norvegia-dei-fiordi/sognefjord/laerdal/


 

 

 

Quota individuale di partecipazione: Fr. 1.400.- 

 

Supplemento camera singola: Fr. 350.-   Ass. obbligatoria annullamento viaggio: Fr. 60.-  
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 

Riduzione terzo letto bambino: Fr. 200.-  Riduzione terzo letto adulto: Fr. 150.- 
(fino a 12 anni non compiuti sulla quota  escluso il volo)   (sulla quota base escluso il volo)  

 
La quota comprende: 
Trasferimenti in arrivo e partenza a Oslo e Stavanger. 

Accomodamento alberghiero (previsto similare): Olso, Thon Hotel Spectrum. Gudbrandsdalen, Thos Hotel 

Skeikampen. Fosnavåg, Thon Hotel Fosnavåg. Førde, Scandic Sunnfjord Hotel. Bergen, Zander Hotel K. 

Stavaner, Clarion Hotel Stavanger. 

Trattamento come indicato nel programma (cene in albergo di 3portate/buffet). 

Visite ed escursioni come indicato nel programma con guida-accompagnatrice in italiano dal 2° al 7° giorno. 

Ingressi: Visita guidata di Oslo con ingresso al Museo delle Navi Vichinghe.  

Minicrociera sul Geirangerfjord. Minicrociera sul Sognefjord.  

Ingresso al Villaggio Vichingo di Gudvangen.  

Minicrociera sul Lysefjord.  

Traghetti previsti dal programma 

 

La quota non comprende:  

Passaggio aereo da Milano/Malpensa - Oslo e Stavanger - Milano/Malpensa. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio).  

Pasti ove non indicati come da programma, bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non 

indicato sotto la voce “La quota comprende”. 
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