DATE DI PARTENZA 2022
14 Luglio / 04, 11 Agosto

GIORNO 1 - ITALIA - OSLO
Arrivo all’aeroporto di Oslo Gardermoen, dove sarete accolti dal nostro assistente; trasferimento e
sistemzaione in hotel. (il Servizio è incluso solo per arrive entro le 23:00). Pernottamento: Thon Munch o
similare
GIORNO 2 - OSLO - VINSTRA (250 km)
Prima colazione a buffet in hotel. Inizieremo la giornata con una visita panoramica di Oslo dove ammireremo
il parco Frogner, l´insieme scultoreo di Vigeland, il Municipio, la fortezza di Åkershus , il palazzo reale, il Teatro
dell´Opera. Tempo libero per il pranzo. Partenza verso Vinstra con fermata a Lillehammer, sulle sponde del
lago Mjøsa, dove si sono svolte le Olimpiadi invernali del 1994. Arrivo a Vinstra nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento presso l’hotel Kvitfjell o similar.
GIORNO 3 - VINSTRA - GEIRANGER - STRYN (310 km)
Prima colazione a buffet in hotel. Partiremo verso Geiranger dove faremo una mini crociera sul
Geirangerfjord, patrimonio UNESCO, formato da imponenti montagne che si immergono nelle acque del
fiordo e le cascate che si tuffano dalle pareti rocciose. Le cascate più belle sono Brudesløret (ossia Velo della
Sposa) e De Syv Søstrene (ossia le Sette Sorelle). Faremo inoltre una breve sosta presso la tradizionale Chiesa

in legno di Lom. Arriveremo al Ghiacciaio di Briksdal dove avremo tempo libero per mangiare e fare una
passeggiata sino ai piedi del ghiacciaio per scattare bellissime foto ricordo!
Proseguiremo verso Stryn.
Cena e pernottamento presso l’hotel Stryn Hotel o similare.
GIORNO 4 - STRYN - BERGEN (315 km)
Prima colazione a buffet in hotel. Al mattino presto partiremo per Flåm dove effettueremo un’altra crociera
panoramica, questa volta sul Sognefjord, lungo ben 204 km, soprannominato il Re dei Fiordi. Navigheremo il
suo ramo più spettacolare, il Nærofjord, dichiarato patrimonio dell´UNESCO. Proseguiremo poi verso Bergen,
dove nel pomeriggio ci attende una visita guidata della città; passeggeremo per il quartiere anseatico di
Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon ed il famosissimo mercato del pesce. (per chi vorrà, ci
sarà la possibilità di prenotare la Funicolare Fløibanen). Pernottamento presso l’hotel Comfort Holberg o
similare.

GIORNO 5 - BERGEN - EVENES
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e volo (non incluso nella quota) per
Evenes. Arrivo all’aeroporto di Evenes e trasferimento libero in hotel. Cena e pernottamento presso l’hotel
BW Narvik Airport Sure Hotel/ Scandic Harstad o similar.
GIORNO 6 - HARSTAD - LOFOTEN - SVOLVÆR (425 km)
Prima colazione a buffet in hotel. Insieme al nostro accompagnatore faremo un toru panoramico lungo
l’arcipelago delle Lofoten, al di sopra del circolo polare artico. Le isole hanno una superficie di circa 1250km
quadrati e grazie alla calda Corrente del Golfo, godono di un clima mite rispetto ad esempio all’Alaska e la
Groenlandia che sono comunque alla stessa latitudine.
Pernottamento presso l’hotel Scandic Svolvær o similare.
GIORNO 7 - SVOLVÆR - VESTERÅLEN - ANDENES (210 km)
Prima colazione a buffet in hotel. Partiremo verso le isole Vesterålen, a Nord delle isole Lofoten. Lungo il
viaggio ammireremo scenari magnifici, alte vette che si tuffano nel mare, scopriremo a volte delle magnifiche

distese di sabbia bianca, come ad esempio la spiaggia di Bleik. Arriveremo ad Andenes, la città delle Balene,
dove avremo la possibilità di partecipare ad un safari per l’avvistamento di questo meraviglioso cataceo!
(escursione facoltativa non inclusa nella quota, si consiglia di prenotare con largo anticipo perchè la
disponibilità è molto limitata)
Cena e pernottamento presso l’hotel Thon Andrikken o similare.
GIORNO 8 - ANDENES - GRYLLEFJORD - TROMSØ (230 km)
Prima colazione a buffet in hotel. Oggi ci imbarcheremo sul traghetto per Gryllefjord, fiordo, noto anche
come “la via delle balene”. Questo tratto di mare ospita capodogli, megattere, balenotteri comuni e minori,
delfini e tante altre specie che si radunano in queste acque per cibarsi di pesce e plancton. Proseguiremo poi
verso Tromsø, dove faremo un tour panoramico con bus privato. Tromsø è considerata come la capitale della
Norvegia del Nord e della regione artica norvegese. Tromsø agli inizi del 1900 fu il punto di partenza per le
spedizioni verso l'Artico. Da qui il suo soprannome: "Porta sull'Artico".
Pernottamento presso l’hotel Quality Saga o similare

GIORNO 9 - TROMSØ - HONNINGSVÅG - CAPO NORD (515 km)
Prima colazione in hotel e partenza verso Capo Nord. Ci imbarcheremo per due brevi tragitti di navigazione
sui fiordi del nord: da Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet ad Olderdalen. Pranzo libero lungo il percorso.
Proseguiamo verso il cuore della regione artica del Finnmark, dove la presenza dell’uomo quasi non si
percepisce, se non fosse che per qualche insediamento Sami ed allevamenti di renne. Il viaggio è lungo, ma
sarete ricompensati non appena arriveremo a capo Nord!! Arriveremo più o meno nel tardo pomeriggio ad
Honningsvåg, dove si trova l’hotel; dopo esserci sistemati partiremo per l’escursione serale al promontorio
di Capo nord. I giochi di luce e il sole all’orizzonte vi regaleranno un’emozione che ricorderete per sempre.
Cena e pernottamento in hotel Scandic Nordkapp o similare
GIORNO 10 - HONNINGSVÅG—ALTA
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per Alta, la città più “grande” della contea del Finnmark (circa
20.000 abitanti) definita “città”, solamente dal 1 Gennaio del 2000.
Da Maggio ad Agosto, con il famoso Sole di Mezzanotte, ci sono circa 24 ore di luce solare.
Arrivati ad Alta avremo del tempo libero per visite opzionali.
Pernottamento in hotel Thon Alta o similare
GIORNO 11 - PARTENZA
Prima colazione a buffet in hotel. Saranno effettuati due trasferimenti collettivi gratuiti verso l’aeroporto di
Alta, in orari prestabiliti. FINE DEI NOSTRI SERVIZI

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 1.730
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 720
bambini da 2 a 12 anni in terzo letto in camera con due adulti hanno una riduzione del –30%
Per l´adulto in terzo letto non sono previste riduzioni.
Le camere triple sono soggette a disponibilità.

QUOTA GESTIONE PRATICA € 25 A PERSONA

LA QUOTA COMPRENDE:
• 10 pernottamenti con colazione negli hotels indicati o similari + 5 cene a tre portate/buffet (giorno 2, 3, 5,
7, 9)
• Trasporto in pullman GT dal giorno 2 al giorno 11
• Accompagnatore bilingue Italiano/Spagnolo
• Visita guidata di 3 ore ad Oslo + 2 ore a Bergen
• Minicrociera sul Geirangerfjord e sul Sognefjord
• Traghetti: Andenes/Gryllefjord + Breidvikeidet/Svensby + Lyngseidet/Olderdalen
• Ingresso promontorio di Capo Nord
• Trasferimento aeroporto Oslo Gardermoen - Hotel
• 2 Trasferimenti collettivi verso l’Aeroporto di Alta (mattina)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Voli
• Pranzi, Cene e bevande non menzionati
• Facchinaggio, mance e spese personali
•Tutto quanto non espressamente indicato alla quota comprende
•Assicurazione medico/bagaglio /annullamento copertura Covid 19 da calcolare all’atto della prenotazione
È possibile prenotare il pacchetto trasferimenti + volo BERGEN —EVENES con la nostra agenzia
IMPORTANTE: Informiamo che per ragioni logistiche e tecniche, l’itinerario puó subire delle variazioni
nell’ordine delle visite e potrebbe anche essere effettuato in senso inverso. Qualsiasi modifica apportata
non altererá in alcun modo la quantitá/qualitá dei servizi inclusi in programma
Tariffe di Cancellazione ( sabato e domenica esclusi) per i servizi a terra :
Dalla prenotazione a 35 giorni prima della partenza 0% ( escluso quota gestione pratica )
35-21 giorni prima dell’arrivo: 25 %
20-08 giorni prima dell’arrivo: 50 %
Da 08 giorni a 2 gg prima dell’arrivo: 75%
Meno di 2 gg dall’arrivo : 100 % penalità

Info e prenotazioni Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze
via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG;
TEL. 0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it SEGUICI SU

