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Norvegia  
 

1 giorno Arrivo a Oslo - Torp 
xx  Arrivo a Oslo, incontro con l'accompagnatore di Ernesto Travel e trasferimento al 

centro. Visita di Oslo (3 ore) durante la quale potrete vedere: la nuova opera, il 

Castello Reale, la fortezza di Akershus, Aker Brygge con i negozi di lusso, i ristoranti 

e il famoso parco di Vigeland con le statue magnifiche. Dopo la visita check-in in 

albergo. Cena in albergo e notte a Oslo.  

 

2 giorno Oslo - Lillehammer – Ringebu - Hornindal/Nordfjord 
 Il viaggio attraverso la città olimpica di Lillehamer nella valle di Gudbrandsdalen. 

Procediamo verso Ringebu dove potrete vedere una delle chiese a pali portanti. 

Continuazione verso Stryn e Hornindal via la valle di Otta. Cena e pernottamento in 

albergo.   

 

3 giorno Hornindal – Stryn – Loen – Olden - Fjærland - Sogndal 
 Continuazione attraverso i magnifici fiordi e Stryn. Arrivo a Loen e Olden da dove 

potrete fare l'escursione al ghiacciaio di Briksdal. Potrete fare una passeggiata oppure 

prendere le mini macchine (costo aggiuntivo), la passeggiata a piedi dura mezz'ora. 

Continuazione attraverso Fjærland dove potrete visitare il museo di ghiaccio (costo 

aggiuntivo). Arrivo a Sogndal. Cena e pernottamento in albergo.  

 

4 giorno Sogndal – Mannheller - Flåm – Myrdal - Bergen  

 Oggi viaggierete da Sogndal a Mannheller e attraverserete il più lungo fiordo della 

Norvegia a Fodnes. A Lærdal potrete vedere un bel villaggio iscritto alla lista di 

UNESCO, dopo si continuerà verso Flåm per salire sul treno. Il viaggio di 20 km da 

Flåm a Myrdal dura circa 55 minuti e percorre vicino ai fiordi. Durante il viaggio 

potrete godere i più belli paesaggi norvegesi con i monti alti e le cascate. Il treno 

rallenta oppure si ferma nelle vicinanze dei posti più splendidi. A Myrdal si cambia il 

treno per continuare il viaggio verso Vos dove si riprende il pullman. Proseguimento 

verso Bergen e visita della città durante la quale vedrete i simboli più importanti 

della città: il mercato ittico, il molo anseatico, la chiesa di S. Maria. Cena e 

pernottamento in albergo.   

 

5 giorno Bergen – Hardangerfjord - Valle Måbødalen - Hardangervidda  - Geilo 
 Oggi goderemo un bellissimo viaggio sulla strada da Bergen a Geilo. Si passa il 

Hardangerfjord e attraversa il nuovo ponte Hardanger, poi si continua attraverso la 

Valle Måbødalen fino alla famosa cascata Vøringsfossen, con una caduta libera di 

182 metri. Si passa l'altopiano Hardangervidda con il parco nazionale e si arriva a 

Geilo, una famosa località invernale. Cena e pernottamento. 

 

6 giorno Geilo – Oslo  
 Partenza da Geilo per Oslo attraverso valle di Hallingdal, arrivo in città, tempo libero 

per il pranzo. Trasferimento all'aeroporto e partenza da Norvegia.  

mailto:ernesto@ernesto-travel.pl
http://www.ernesto-travel.pl/

