I tre Fiordi dei Vichinghi 8gg/7nts
PARTENZE: 02/07 - 16/07 - 30/07 - 13/08 - 20/08
Voli KLM Catania/Amsterdam/Oslo-Stavanger/Amsterdam/Catania, con transito.
Voli Lufthansa Catania-Palermo/Oslo-Stavanger/Catania-Palermo, con transito.
1° giorno: Catania-Palermo/Oslo
Appuntamento presso l’aeroporto di riferimento almeno due ore prima della partenza. Disbrigo delle
operazioni d’imbarco e partenza. Arrivo all’aeroporto di Gardermoen e trasferimento a pochi passi
dall’hotel con navetta Flybussen. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
2° giorno: Oslo/Gudbrandsdalen
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. Partenza per la zona di
Gudbrandsdalen nel pomeriggio. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
3° giorno: Gudbrandsdalen/Aleusund/Ulsteinvik
Prima colazione in hotel. Partenza tra percorsi montuosi fino ad arrivare ad Åndalsnes. Proseguimento per
Ålesund dove è prevista una breve sosta per ammirarne i punti principali. Nel tardo pomeriggio
proseguimento per Ulsteinvik. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento
4° giorno: Ulsteinvik/Fosnavag/Sognefjord
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt, dove ci si imbarcherà per una minicrociera 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 attraverso Loen e Stryn fino ad avvicinarsi
alla zona del Sognefjord. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: Sognefjord/Bergen
Prima colazione in hotel. Partenza per Kaupanger, visita esterna della locale Stavkirke. La giornata prosegue
con un’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, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
6° giorno: Bergen/Stavanger
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 Bjørnalfjorden. In arrivo, breve panoramica della città. Arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.
7° giorno: Stavanger
Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco per la spettacolare crociera sul Lysefjord, durante 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. Rientro in hotel. Pomeriggio
libero. Cena libera. Pernottamento in hotel.
8° giorno: Stavanger/Catania-Palermo
Prima colazione in hotel (ove consentito da orario pick up). Eventuale tempo a disposizione dei
partecipanti. Trasferimento in aeroporto con navetta Flybussen (la fermata è a pochi passi dall’hotel).
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per rientro a Catania-Palermo. Arrivo e fine dei nostri servizi.

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Ingressi inclusi: Mini-Crociera sul Geirangerfjord; Mini-Crociera sul Sognefjord; Ingresso al Villaggio Vichingo di
Gudvangen; Mini-Crociera sul Lysefjord.
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria.

HOTEL PREVISTI 3*/4* O SIMILARI
OSLO: THON SPECTRUM
GUDBRANDSDALEN area: THON SKEIKAMPEN
ULSTEINVIK: QUALITY HOTEL ULSTEIN
SOGNEFJORD area: SCANDIC SUNNFJORD
BERGEN: ZANDER K
STAVANGER: CLARION STAVANGER

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE

FIRST PRICE QUOTE BASE

02/07-16/07

€ 1.799

€ 1.850

30/07-13/08-20/08

€ 1.859

€ 1.919

RID.3° CHD fino 11 anni
€ 230
RID.3° ADT
€ 160
SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 340
TASSE AEROPORTUALI
€ 90
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE COMPLETA* 90adt/ 80€ chd
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid
IL PREZZO FIRST PRICE E’ VALIDO FINO A 45GG PRIMA DELLA PARTENZA.RICHIESTO ACCONTO 40% DA VERSARE
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE, PENA LA DECADENZA DELLO SCONTO.

La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea Klm Airlines o Lufthansa da Catania/Palermo ad Oslo
con transito e rientro da Stavanger a Catania/Palermo con transito (su disponibilità classi volo dedicate); 1
bagaglio a mano 8 kg; trasferimento in navetta Flybussen Gardermoen – Centro di Oslo e Centro di
Stavanger – Stavanger Apt; trasporto per visite ed escursioni come da programma dal 2° giorno al 7° giorno;
sistemazione in hotel con colazioni incluse; 3 cene (hotel zona Gudbrandsdalen, Ulstainvik e Sognefjord);
accompagnatore/guida parlante italiano dal 2° giorno al mattino del 7°giorno (fino al termine della crociera
sul Lysefjord); guide locali ove necessario; ingressi inclusi (mini-Crociera sul Geirangerfjord, mini-Crociera
sul Sognefjord, Ingresso al Villaggio Vichingo di Gudvangen, Mini-Crociera sul Lysefjord).
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande; pasti non indicati; altri eventuali ingressi; eventuali
tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; quota iscrizione + assicurazione
annullamento/medicobagaglio/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto non
espressamente indicato ne la “quota comprende”.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

