MERAVIGLIE NORVEGESI
FIORDI E AURORA BOREALE
Scoprite la Norvegia ed i suoi colori d’inverno con un viaggio indimenticabile nella regione
dei fiordi! Partendo da Oslo verso Bergen, passando attraverso lo spettacolare Nærøyfjord,
per vivere il sud della Norvegia nella stagione invernale, con i suoi incantevoli paesaggi
ricoperti di neve. Scoprirete le due città più importanti della Norvegia e soprattutto il
Sognefjord, il fiordo dei sogni, nelle sue parti più strette e spettacolari. La vostra avventura
continua nel Nord della Norvegia, a Tromsø. Situata a 400 km a nord del Circolo Polare
Artico, la piccola città di Tromsø è considerata la Porta dell’Artico. Scoprite le
innumerevoli escursioni ed attività per vivere al meglio la vostra avventura artica!

Partenze Garantite 2022
Febbraio:18
Marzo: 4, 11

GIORNO 1 ARRIVO AD OSLO
Arrivo ad Oslo e trasferimento libero in hotel. L’ hotel è a pochi passi dalla stazione centrale, pertanto si
consiglia di acquistare in aeroporto il trasferimento con il treno Flytoget, che vi porterà direttamente alla
Stazione Centrale di Oslo.
Pernottamento: Scandic Oslo City o similare

GIORNO 2 OSLO
Prima colazione in hotel. Inizierete la giornata con una passeggiata sulla vivace vivace Karl Johan Street, la
via pedonale di Oslo. Immergetevi nel Parco di Vigeland, 212 sculture create da Gustav Vigeland e la Fortezza
di Akershus, simbolo nazionale, situata nel centro della città con affaccio sul fiordo di Oslo. Si raccomanda la
Oslo city card valida per 24 ore, che vi darà libero accesso a mezzi pubblici ed ingressi alla maggior parte dei
musei: Municipio di Oslo, Castello di Akershus, Museo Fram, Museo Kon-Tiki, Museo di Munch, Museo
Nazionali di Storia, e tanto altro. Pernottamento: Scandic Oslo City o similare.
GIORNO 3 DA OSLO A FLÅM
Prima colazione in hotel, insieme al nostro assistente in loco, vi incamminerete verso la stazione dei treni,
direzione Myrdal. Possibili orari di partenza: 06:25 e 08:25. A Myrdal cambio di binario e prenderete il trenino
panoramico (Flåmsbana) verso a Flåm. Un percorso di circa 20km dove sarà possibile ammirare fiumi che si
gettano in profondi burroni, cascate ghiacciate, cime innevate e graziose fattorie. Arriverete a Flåm, piccolo
villaggio situato nel cuore della regione dei fiordi. Cena e pernottamento: Flåmsbrygga Hotel o similare

GIORNO 4 FLÅM
Prima colazione in hotel. Oggi scoprirete il Nærøyfjord (Patrimonio Unesco), il braccio più stretto e
spettacolare del Sognefjord. In inverno un vero e proprio fiordo incantato, con cascate semi ghiacciate, cime
innevate e piccoli villaggi. L’escursione inizia a Flåm e unisce un’indimenticabile crociera sul fiordo tra Flåm e
Gudvangen ed un collegamento in shuttle bus tra i due villaggi. Cena e pernottamento: Flåmsbrygga Hotel o
similare
GIORNO 5 DA FLÅM A BERGEN
Prima colazione in hotel. È tempo di riprendere la Flåmsbana (in senso inverso, da Flåm a Myrdal) e poi il
treno da Myrdal a Bergen (circa 2 ore e 30 min). Orari possibili:
11:05 Partenza verso Myrdal (arrivo12:01) 13:00 Treno da Myrdal a Bergen (arrivo14:57)
*orari soggetti a modifiche
Trasferimento libero in hotel. Pernottamento: Hotel Zander K o similare

GIORNO 6 BERGEN
Prima colazione in hotel. Giornata libera alla scoperta di Bergen o per escursioni opzionali. Immergetevi nella
suggestiva atmosfera del vecchio porto, Bryggen, dichiarato dall’UNESCO patrimonio culturale dell’umanità.
Potete inoltre prendete la funicolare fino alla cima del Monte Fløien, per ammirare dall’alto la città di Bergen
e i suoi sette colli. Si consiglia inoltre la visita all’antico quartiere Anseatico, la Chiesa di Santa Maria ed una
visita al Mathallen, piazza del mercato, per assaggiare le prelibatezze locali a base di pesce e frutti di mare.
Pernottamento: Hotel Zander K o similare
GIORNO 7 DA BERGEN A TROMSO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per volo verso Tromsø (non incluso). Arrivo a Tromsø e
trasferimento in shuttle bus in centro città. Tromsø, posizionata a 400 km a nord del Circolo Polare Artico,
considerata la Porta dell’Artico. Molte escursioni ed attività vi attendono per vivere al meglio la vostra
avventura artica. Pernottamento: Quality Saga o similare
GIORNO 8 TROMSØ IN LIBERTÀ
Prima colazione in hotel. Giornata libera per attività opzionali. Pernottamento: Quality Saga Hotel o similare
GIORNO 9 HUSKY SAFARI & ISOLA DI SOMMARØY
Prima colazione in hotel. Inizierete la giornata con un’entusiasmante escursione in slitta trainata da Husky.
Andrete alla scoperta della fattoria degli Husky, situata in un bellissimo scenario Artico. Circa 120 Alaskan
Huskies vi daranno il benvenuto alla fattoria. Non lasciatevi scappare l’occasione di guidare il team di Huskies
attraverso i paesaggi artici. Vi sarà fornita una tuta termica, degli stivali inverali e dei guanti per tenervi al
caldo durante la vostra avventura. Sarete divisi a coppie, dove un partecipante sarà il “musher”, alla guida
della slitta, e l’altro sarà comodamente seduto. Vi darete il cambio durante l’escursione. Nel pomeriggio ci
trasferiremo presso l í sola di Sommarøy, dove vi attende un autentico paesaggio artico. Cena e
pernottamento presso Sommarøy Arctic Hotel o similare

GIORNO 10 VISITA PANORAMICA DI SOMMARØY & AURORA CAMPFIRE
Prima colazione in hotel. Iniziamo la giornata con una passeggiata panoramica di Sommarøy. Con circa 300
abitanti è uno dei villaggi di pescatori più importante della regione di Tromsø. Le vedute dall’Isola sono
impressionanti. Resto della mattina e del pomeriggio a disposizione per attività opzionali.
Attività opzionali tra cui scegliere:
• un tour di due ore in kayak nelle acque cristalline dell’Arcipelago di Sommarøy(EUR 145 p.p.),
• un é scursione in ciaspole da neve di 2 ore(con inclusa visita di un cafè locale dove vi sarà servito un
dolcetto ed una bevanda calda: EUR 145 p.p.).
• un é scursione in barca o RIB boat di un o
́ ra per l á vvistamento delle aquile? L á rcipelago di Sommarøy
ospita una grande colonia di aquile. Durante questa escursione sarete in barca (o in RIB boat in base
al numero dei partecipanti) per cercare le isole migliori per l á vvistamento di questo maestoso
uccello. (EUR 115p.p.).
In alternativa alle suddette escursioni ci sarà la possibilità di utilizzare la sauna dell’hotel, disponibile
gratuitamente per i più dediti al relax.
Dopo cena avrete un á ltra magnifica attività inclusa nel vostro pacchetto: 2 ore e mezza di escursione per
l’avvistamento dell’aurora Boreale intorno al falò. L á erea di Sommarøy è perfetta per avventurarsi alla
ricerca delle Luci del Nord. Una serata unica nel suo genere, scaldandovi intorno al fuoco su spiagge lontane
dall’inquinamento luminoso, con l’unico sottofondo delle onde del mare artico. La guida sceglierà il posto
più adatto per accendere un falò e tenervi al caldo, mentre attendete le Luci Artiche che, se sarete
fortunati, compariranno in tutti i loro colori. Durante l á ttesa vi saranno offerti dei wurstel, marshmallows e
una tazza di caffè caldo o tè, da scaldare sul fuoco. Cena e pernottamento presso Sommarøy Arctic Hotel o
similare
GIORNO 11 SAFARI CON LE RENNE EDATTIVITÀ OPZIONALI
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Tromsø dove vi aspetta un í ndimenticabile escursione Sami
con la slitta trainata da renne. Le renne ed il popolo Sami hanno vissuto su questa terra per centinaia di anni
e solo recentemente hanno aperto le porte ai visitatori per condividere le loro tradizioni. La fattoria delle
Renne è situata a circa 30 minuti di bus da Tromsø, dove potrete dar da mangiare voi stessi ad alcune delle
200 renne locali, e non spaventatevi, forse mangeranno anche dalle vostre mani! Dopo una prima
introduzione sulla fattoria farete un breve giro in slitta trainata da renne. Le renne vivono nella natura
selvaggia per la maggior parte dell’anno, e si riuniscono qui solamente per alcuni mesi durante la stagione
invernale per proteggersi dai predatori e dalle rigide condizioni climatiche. All í nterno di una Gamme(una
tradizionale capanna Sami) vi attendono bevande calde e un pasto tipico tradizionale, cucinato sul fuoco.
Sarete poi invitati all’internodi una lavvo(una tradizionale tenda Sami)per riunirvi intorno al fuoco ed
ascoltare storie sulla cultura Sami, la loro vita e anche il joik(una tradizionale canzone Sami).Pomeriggio a
disposizione per attività opzionali. In serata, vi suggeriamo una delle escursioni più popolari di Tromsø: la
Crociera con cena alla Ricerca dell’aurora boreale. Ammirare l’aurora boreale al largo è uno spettacolo
impareggiabile, lontano dall’inquinamento luminoso e in inverno le possibilità di vedere l’aurora salgono fino
all’80%. Durante la crociera, vi verrà servita una cena a base di pesce fresco accompagnata da un dolce e
caffè o tè(EUR 175 p.p.)Pernottamento: Quality Saga Hotel o similare
GIORNO 12 FAREWELL
Colazione in hotel. Tempo libero a disposizione prima del volo di ritorno. Trasferimento libero, è possibile
acquistare in anticipo un trasferimento in shuttle bus regolare. Fine dei nostri servizi.

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 2.065
SUPPLEMENTO SINGOLA € 620
RIDUZIONE BAMBINO (fino a 12 anni non compiuti, in camera con due adulti) – 30%
QUOTA GESTIONE PRATICA € 30
LA QUOTA COMPRENDE:
❖11 pernottamenti negli hotel elencati o similari, con colazione

❖2cene in hotel in Flåm (giorno 3 e 4)
❖2 cene in hotel a Sommarøy (giorno 9 e 10)
❖Treno 2nda classe da Oslo a Myrdal
❖Trenino panoramico Flåmsbana Myrdal– Flåm - Myrdal
❖Treno 2nda classe da Myrdal a Bergen
❖Crociera sul Nærøyfjord
❖Shuttle bus Gudvangen–Flåm
❖Shuttle bus città–Aeroporto di Bergen
❖Shuttle bus Aeroporto di Tromsø–Città
❖Trasferimento da e per Sommarøy
❖Assistente multilingue (ancheItaliano)
❖Safari con gli Husky
❖Aurora Boreale intorno al fuoco
❖Safari con le renne
LA QUOTA NON COMPRENDE:
❖Voli
❖Trasferimento da e per l á eroporto in arrivo ed in partenza
❖Pasti e bevande non menzionati
❖Mance
❖Spese personali
❖Facchinaggio
❖Volo Bergen-Tromsø
❖ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

SUPPLEMENTI:
❖Trasferimento in Shuttle bus Oslo/Gardermoen aeroporto–centro città € 25
❖Trasferimento privato Aeroporto Oslo Gardermoen – Hotel € 180 a tratta
❖Esperienza Audiovisiva dell’Aurora Boreale € 25
❖Alla scoperta di Oslo, 5 hrs (escursione regolare in condivisione) € 65
❖Oslo Card 24hrs € 65
❖Escursione al Belvedere Stegastein 1,5hrs (partenza alle 12:00 o alle14:15) * € 40
❖RIB boat sul Sognefjord 2,5ore (Inizio 11:45, ritorno14:15) ** € 70
❖Passeggiata in racchette da neve con Belvedere di Stegastein € 102
❖Bergen Card 24hrs € 35
❖Bar di Ghiaccio a Bergen € 28
❖Bergen Food Tour (partenza 10:00 o 15:00) € 115
❖Bergen Crociera sul fiordo3 ore (inizio10:00) € 65
❖Equipaggiamento termico 4giorni (incl. Tuta termica, scarponi, guanti e cappello) € 95
❖Guided Cross Country Beginner Ski Trip 3 hrs(08:30 or 13:00, incl. transfers*) € 115
❖Escursione in motoslitta7 hrs (09:00, incluso trasferimenti; 2pax per motoslitta) € 235
❖Supplemento guida singola € 95
❖Kayak Tour 2 ore in Sommarøy (10:00) € 145
❖Ciaspole da neve in Sommarøy 2ore (10:00) € 145
❖Escursione in barca (o RIB) per avvistamento Aquile in Sommarøy 1 ora (12:30) € 115
❖Crociera con cena alla ricerca dell ́Aurora Boreale 3 ore (19:00) € 175

❖Trasferimento private all’aeroporto di Tromsø € 85
❖Pre-night(s) ad Oslo € 95
❖Post-night(s) a Tromsø € 115
❖Volo Bergen – Tromsø da € 190
❖Volo Tromsø – Oslo da € 145
* Orario di partenza soggetto a modifiche, non è possibile la combinazione con il RIB boat safari.
** Questa opzione è un upgrade dell’escursione regolare in barca inclusa nel Giorno 4, non è possibile la
combinazione con la visita a Stegastein
Note: I trasferimenti inclusi nelle attività non sono privati ma sono in condivisione con gli altri partecipanti
dell’escursione
Note: Gli orari di partenza di treni e Crociere sono soggetti a riconferma.
Nota: il tour Escort potrebbe cambiare durante il tour
PENALI DI CANCELLAZIONE
DA 60 A 31 giorni prima dell’arrivo:25 %
DA 30 A 21 giorni prima dell’arrivo :50 %
DA 20 A 14 giorni prima dell’arrivo :75 %
Da 14 giorni prima dell’arrivo :100 %
Voli interni: penale 100% dall’emissione

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

