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il 

GRANDE NORD 

Capitali del Nord e Fiordi : 
 

Copenhagen, Oslo, Bergen. 
Navigando il  Geirangerfjord e il Sognefjord e 

percorrendo itinerari con paesaggi  di rara bellezz a. 
 

7 – 15 Agosto 2017 
9 giorni – 8 notti 

  

1° Giorno:  MILANO - COPENHAGEN  
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in autopullman all’aeroporto di Milano. Operazioni d’imbarco e 
partenza con volo di linea per Copenhagen. Arrivo, incontro con la guida e primo tour orientativo della città, 
capitale danese, dagli orizzonti spettacolari, ricca di musei e monumenti, con un’Università antica di cinque 
secoli. Situata sull’estremità orientale dell’isola di Sjaellan, Copenhagen ha conservato molti tipici quartieri 
allineati lungo splendidi canali. Rilevanti nel vecchio nucleo storico: il Municipio, il palazzo di Christianborg, 
originale costruzione in stile rococò oggi sede del Parlamento, la Grundtwigkirke eretta nel XII secolo e la 
Frederikskirke, singolare monumento rotondo in marmo bianco norvegese. Elemento di richiamo e simbolo 
della città è la famosa Sirenetta, che si trova al termine della passeggiata a mare. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
2° Giorno:  COPENHAGEN - NAVIGAZIONE  
Prima colazione. 
Al mattino incontro con la guida e visita del castello di Rosenborg, un castello rinascimentale situato al 
centro di Copenaghen. Antica residenza reale oggi è sede delle Danske Kongers Kronologiske Samling, 
Museo della Collezioni Reali Danesi. 
Tempo libero  per assaporare la vivace atmosfera che Copenhagen offre. 
Trasferimento al porto ed imbarco sulla m/nave per la navigazione verso Oslo. 
Sistemazione in cabina doppia interna. 
Cena e pernottamento a bordo. 
 
 
3° Giorno:  NAVIGAZIONE - OSLO  
Prima colazione a bordo.  
Arrivo nella capitale norvegese, sbarco ed incontro con la guida locale. 
Visita di Oslo in autopullman: Frogner Park, noto per la mostra permanente delle sculture dedicate al ciclo 
della vita ad opera dell'artista Gustav Vigeland, la Oslo Opera House inaugurata nel 2008, la via pedonale 
Karl Johan ricca di bar e ristoranti, la zona del porto di Aker Brygge, il Municipio e la collina di Holmenkollern 
dalla quale si può ammirare un fantastico panorama sulla Capitale. 
Proseguimento della visita:  si raggiungerà la penisola di Bigdoy, per la visita al museo delle navi vichinghe. 
Pranzo libero. 
Tempo libero, a disposizione per approfondire la conoscenza e passeggiare nella bella città norvegese. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 

  



 
 
4° Giorno:  OSLO - RINGEBU - OTTA        (km 290)  
Prima colazione.  
In mattinata visita guidata della Galleria Nazionale con le due sale riservate alle più importanti opere di 
Munch, tra le quali il famoso “Urlo”.  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio, partenza verso nord, facendo tappa nella cittadina di Lillehammer dove si svolsero i giochi 
Olimpici Invernali del 1994. Si proseguirà quindi lungo la famosa strada del 'Peer Gynt', battezzata con il 
nome dell'eroe del dramma di Ibsen, ambientato in parte in questa regione; questa strada stretta e 
difficilmente praticabile in inverno, offre impareggiabili vedute sui massicci dello Jotunheimen e del Rondane. 
Proseguimento per Ringebu, dove si potrà ammirare dall’esterno, la chiesa costruita completamente in 
legno, nel XII secolo, applicando le tecniche per la costruzione delle navi vichinghe. Queste chiese sono tra 
gli edifici in legno più antichi del mondo, che si siano conservati fino ai giorni nostri. Solo una trentina sono 
sopravvissute e dichiarate Patrimonio dell’Umanità. 
Sistemazione in hotel a Otta o zone limitrofe. 
Cena e pernottamento.  
 
5° Giorno:  OTTA - TROLLSTIGEN - ALESUND       (Km 285) 
Prima colazione. 
In mattinata partenza in autopullman verso nord attraverso la panoramicissima strada dei Trolls, scavata 
nella roccia, con 11 tornanti che salgono fino a 858 metri, che attraverso panorami spettacolari, ci porterà 
fino ad Alesund. (In caso di tempo avverso, la Strollstigen potrebbe essere chiusa e sostituita con un 
itinerario alternativo). 
Arrivo ad Alesund e sosta allo spettacolare belvedere sulla città. Resto della giornata a disposizione per 
scoprire questa splendida località, nota in tutto il mondo per l’elegante architettura liberty, ricca di torri, guglie 
e decorazioni. 
Sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
6° giorno: ALESUND - GEIRANGER – BRIKSDAL – SKEI    (Km  270) 
Prima colazione. 
In mattinata, si lascia Alesund e dopo un breve tratto in traghetto, proseguimento verso Geiranger. 
Minicrociera sul Geirangerfjord, unico per la sua bellezza iscritto nella lista dei siti Patrimonio dell'Umanità 
dell'Unesco, fiordo dalle pareti a strapiombo e  dalle acque verde smeraldo. Maestose le cascate delle Sette 
Sorelle e del Velo Nuziale. 
Proseguimento per Briksdal ed arrivo ai piedi del ghiacciaio. 
Escursione facoltativa a piedi al ghiacciaio (6 km in tutto), il ghiacciaio su terraferma più grande d’Europa.  
Per chi lo desiderasse invece, relax ai piedi del ghiacciaio, tra caffè, ristoranti e negozi, in un ambiente molto 
suggestivo. 
Il Briksdalsbreen è uno dei bracci più accessibili e meglio conosciuti del Ghiacciaio  Jostedalsbreen; la vista 
di questa enorme massa di ghiaccio, attraversata da grandi crepacci, è una di quelle esperienze che lascia 
letteralmente senza fiato. 
Proseguimento per Skei. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
7° giorno: SKEI – NAVIGAZIONE SUL SOGNEFJORD – TREN IO PANORAMICO FLAN – BERGEN 
Prima colazione.          (Km  225) 
In mattinata, partenza per Manheller e minicrociera sul Sognefjord, il fiordo piu’ lungo e profondo della 
Norvegia, inserito nell’elenco del patrimonio mondiale dell’Unesco; il fiordo  alterna pareti che si elevano per 
piu’ di 1000 metri sul livello del mare a villaggi di casette di legno e fattorie. 
Sbarco a Fodnes e proseguimento fino a Flam, sul Naerofjord, uno dei bracci più scenografici del 
Sognefjord. 
Arrivo a Flam, piccola cittadina di 450 abitanti; il nome Flam significa piccolo prato circondato da erte 
montagne. La vallata di Flam si è formata per opera dello spesso  strato di ghiaccio che è rimasto in questa 
zona per milioni di anni: l’erosione del ghiacciaio ha fatto sprofondare il terreno, creando queste profonde  ed 
uniche vallate. 
Escursione sul famoso treno panoramico della ferrovia di Flam, che ci porterà fino a Voss, facendoci 
ammirare alcuni degli scorsi più selvaggi e spettacolari della Norvegia. Con un dislivello di 865 metri in 20 
km, la ferrovia di Flam è un vero capolavoro di ingegneria, che attira persone da ogni parte del mondo. 
Arrivo a Voss e proseguimento in autopullman per Bergen, la capitale dei fiordi. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 



 
 
 
 
 
8° Giorno:  B E R G E N 
Prima colazione. 
In mattinata visita guidata della bella e pittoresca Bergen: città ricca di tradizioni, storia e cultura in splendida 
posizione sul mare e circondata da montagne. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per shopping e visite individuali, passeggiando fra le botteghe e le case in legno 
dai vivaci colori, attraversando la piazza del Mercato animata dai banchi di pesce, fiori e prodotti 
ortofrutticoli. 
Cena e pernottamento. 

9° Giorno:  BERGEN - ITALIA 
Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia, con volo di linea con scalo. Arrivo a Milano e trasferimento 
alle località di partenza. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE      Euro  2680  
 (minimo 25 persone) 
Supplemento camera singola        Euro   440 
Riduzione 3° letto         Euro   240 
Supplemento cabina esterna, a persona      Euro     45 
 
 
 
LA  QUOTA COMPRENDE:  

• trasferimenti in autopullman da Varese  all’aeroporto di Milano e viceversa 
• viaggio aereo Milano – Copenhagen / Bergen - Milano 
• tasse aeroportuali aggiornate a Dicembre 2016, soggette a riconferma 
• 7 pernottamenti in hotel di cat. 3* e  4*  e una notte in cabina interna doppia 
• tour in autopullman, minicrociere e trenino panoramico, come da programma 
• accompagnatore locale parlante italiano in Norvegia e guide a Oslo, Copenhagen e Castello di 

Rosenborg 
• pasti come da programma, mezza pensione, dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo 
• ingressi al Museo delle Navi Vichinghe, al Museo Munch ed al Castello Rosenborg 
• assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
• accompagnatrice dall’Italia, per tutto il viaggio: Margherita Besozzi 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• pasti di mezzogiorno, bevande, mance 
• ingressi oltre quanto indicato, facchinaggi, extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato 
 
DOCUMENTI:  Passaporto  oppure Carta di Identità   in corso di validità (senza timbro di rinnovo) 
 
 

 

 


