
TOUR DEI FIORDI NORVEGESI 

 
12 AGOSTO  -  ROMA-OSLO-VINSTRA 
Ore 3,30 partenza in bus riservato alla volta dell'aeroporto di Bari-Operazioni di imbarco e 
partenza con volo delle ore 6,35 per Roma-Partenza ore 10,10 ed arrivo a Francoforte-ripartenza 
alla volta di Oslo alle ore 13,10 ed arrivo alle ore 15,15 
In alternativa : Part. in bus gt da Altamura alla mezzanotte dell'11 agosto con arrivo a Roma alle 
ore 7-operazioni di imbarco e partenza con volo dele ore 10,10 come sopra descritto. 
All'arrivo ad Oslo si prevede la prosecuzione del viaggio per Vinstra e sosta lungo il percorso a 
Lillehammer,graziosa cittadina sede dei giochi olimpici invernali del 1994.Arrivo a Vinstra-sist.in 
htl.Cena e pernottamento. 
 
13 AGOSTO  -  VINSTRA-STRANDA 
Prima colazione in htl e partenza in bus per il centro della Norvegia.Breve sosta a Lom,graziosa 
cittadina con la chiesa di legno tra le piu' antiche e suggestive della Norvegia.Proseguimento per il 
caratteristico villaggio di Geiranger,sulle sponde dell'omonimo fiordo,dove ci si imarcherà per una 
mincrociera sul fiordo.Si potranno ammirare le Cascate del "Velo della sposa" e delle "sette 
sorelle".Pranzo libero ed arrivo a Hellesylt.Proseguimento in ullman per Stranda.Arrivo e sist.in 
htl.Cena e pernottamento. 
 
14 AGOSTO  -  STRANDA - ALESUND 
Prima colazione in htl ed imbarco sul traghetto Stranda-Liabygda,per poi,continuare sulla 
spettacolare "strada dei Troll" dalla quale si gode una spettacolare vista della valle di Isterdal.Pran- 
zo libero e proseguimento sino ad Ansdalnes e poi fino ad Alesund.Visita della cittadina 
interamente ricostruita in stile Art Noveau dopo lo spaventoso incendio che la rase al suolo nel 
1904.Rientro a Stranda.Cena e pernottamento. 
 
15 AGOSTO  - STRANDA -FORDE 
Prima colazione in htl e partenza per Briksdal.Tempo a disposizione per eventuale visita facoltativa 
del ghiacciaio-Pranzo libero e proseguimento per Forde.Arrivo e sist.in htl.Cena e pernottamento. 
 
16 AGOSTO  -  FORDE-BERGEN 
Prima colazione in htl e partenza per Kaupanger dove ci si imbarcherà per una Minicrociera sul 
Sognefiord,il piu' profondo della Norvegia.Pranzo libero ed arrivo nel caratteristico villaggio di 
Gudvangen e continuazione per Bergen,"la perla dei fiordi".Arrivo e sist. in htl.Cena e pernotta- 
mento. 
 
 
 
 
17AGOSTO  -  BERGEN-GEILO 
Prima colazione in htl ed al mattino visita panoramica della città.Pranzo libero e nel primo 
pomeriggio partenza per Geilo,rinomata località sciistica nel cuore della Norvegia.Sosta per 
ammirare le spettacolari Cascate di Vornigfoss.Sistemazione in htl.Cena e pernottamento. 
 
18 AGOSTO - GEILO-OSLO 



Prima colazione in htl e partenza per la capitale norvegese.Pranzo libero arrivo ed inizio della visita 
panoramica della città,il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland,il 
palazzo reale,i Palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus.Sistemazione in htl.Cena 
e pernottamento. 
 
19 AGOSTO  - OSLO-BARI 
Prima colazione in htl e mattinata libera.Trasferimento in aeroporto e partenza con volo delle ore 
11,35 con arrivo a Monaco alle ore 13,45-Partenza con volo delle ore 15,20 per Bari ove si giunge 
alle ore 17,00.Proseguimento del viaggio in bus per il rientro a Matera. 
 
QUOTE ( Base 35-40 pax) :  € 1750,00                        Suppl. camera singola  € 350,00 
 
La quota comprende : 
Transfer per Roma con volo da Bari o con bus gt da Altamura. 
Volo di linea  indiretto per Oslo e da Oslo a Bari-tasse aeroportuali. 
Trasporto di 20 kg. di bagaglio in franchigia 
trasporti interni 
Sist. in hotels 3/4* (classificazione locale) e pasti come da programma 
visite ed escursioni come da programma 
assistenza di Tour-escort locale 
Assicurazione infortunio,malattia e Bagaglio 
 
La quota non comprende : 
Facchinaggio-bevande-eventuali Tasse di ingresso richieste in frontiera,mance e quanto non 
riportato nella voce "la quota comprende". 
 
Si richiede Carta d'identità in corso di validità e senza proroga con timbretto sul retro. 
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