25 giugno - 2 luglio 2018

Oslo, Bergen e la magia dei fiordi

Partecipanti max 40
Programma di viaggio

•
•
•

Tranfer e volo MILANO-OSLO-MILANO
Pernottamento in hotel e mezza pensione
Pullman e guida durante tutto il viaggio in Norvegia

Quota di partecipazione

per i dipendenti provinciali
supplemento singola

€ 1528,00
€

350 ,00

Iscrizioni e acconto di € 528,00 entro 6.3.2018 – Saldo 18 maggio 2018

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
Programma dettagliato :
25 giugno, lunedì – PARTENZA DALL’ITALIA / OSLO – LILLEHAMMER (km 190)
Ritrovo dei Signori partecipanti presso i luoghi ed agli orari da concordare e partenza in pullman riservato alla volta
dell’aeroporto di Milano Malpensa per l’imbarco sul volo di linea SAS per Oslo. Arrivo in Norvegia ed incontro con la
guida locale (parlante italiano) che accompagnerà il gruppo durante tutto il tour e partenza in pullman privato.
Costeggiando il lago Mjosa, il più grande della Norvegia, si raggiungerà l’elegante località di Lillehammer, sede dei
Giochi Olimpici Invernali nel 1994. Cena e pernottamento in Hotel.

26 giugno, martedì – LILLEHAMMER – ALESUND (380 km)
Colazione in Hotel. Partenza per la vedissima valle di Gudbrandsdalen. Si percorrerà la spettacolare strada dei troll
(aperta solo a Giugno, Luglio ed Agosto in quanto il resto dell’anno è coperta dalla neve). Questa ripidissima strada
offre scorci panoramici straordinari. Si proseguirà poi costeggiando il fiordo di Storfjord fino ad Alesund. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata alla scoperta di questa moderna e coloratissima cittadina, famosa per l’architettura d’Art
Nouveau, per i sui canali e le sue case in pietra. Cena e pernottamento in Hotel.

27 giugno, mercoledì – ALESUND – SKEI (220 km)
Colazione in Hotel. Partenza per Geiranger con breve passaggio in traghetto da Linge a Eisdal. Imbarco per
un’indimenticabile minicrociera nel fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo e patrimonio UNESCO. Si
potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Pranzo libero. Si proseguirà poi in pullman
per Briksdal per l’escursione in “macchina de troll” allo spettacolare ghiacciaio. Cena e pernottamento in Hotel nel
villaggio di Skei.

28 giugno, giovedì – SKEI – BERGEN (230 KM)
Colazione in Hotel. Partenza per Bergen, con passaggio in
traghetto tra Lavik ed Oppedal. Arrivo a Bergen e pranzo
libero. Nel pomeriggio visita guidata di 2 ore per conoscere
la capitale dei fiordi, città di antichissima origine, facente
parte della Lega Anseatica, con le sue antiche dimore, il
porto, il mercato del pesce e salita in funicolare al Monte
Floien, da dove si ha una vista spettacolare sulla città e sui
fiordi circostanti. Cena e pernottamento in Hotel.

29 giugno, venerdì – BERGEN – GEILO (250 km)
Colazione in Hotel. Partenza per una mini crociera in battello tra Gudvangen e Flam sul Sognefjord, il fiordo più lungo
e profondo della Norvegia. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione con la celebre ferrovia di Flam, considerata una
delle più spettacolari del mondo, attraverso splendidi paesaggi montanti e piccoli villaggi immersi nella natura
selvaggia. Arrivo in Hotel a Geilo per la cena ed il pernottamento.

30 giugno, sabato – GEILO – OSLO (250 km)
Colazione in Hotel. Partenza per Oslo attraversando la verdissima valle di Hallingdal ed il lago Kroderen. Arrivo nella
capitale norvegese e visita guidata di 3 ore. Sarà possibile ammirare il Palazzo Reale, il Municipio e la fortezza
medievale di Akershus, il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland. Cena e pernottamento in
Hotel.

1 luglio, domenica – OSLO
Colazione in Hotel. Al mattino prosecuzione della visita guidata di Oslo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
le visite individuali. Cena e pernottamento in Hotel.

2 luglio, lunedì– OSLO/RIENTRO IN ITALIA
Colazione in Hotel. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di ritorno per l’Italia. Rientro in
pullman alle località di partenza.
Incluso nella quota : trasferimento da e per gli aeroporti, volo diretto per Oslo, hotel 3* con
mezza pensione (prima colazione e cena bevande escl.) pullman durante il tour, accompagnatrice
parlante italiano,minicrociera nel Geirangerfjord e nel Sognefjord, escursione in “macchina dei
troll” al ghiacciaio di Briksdal, escursione con la ferrovia panoramica Flam, tasse di soggiorno,
assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende : eventuali ingressi ai musei e monumenti durante le visite guidate, escursioni
facoltative, bevande ai pasti (ad eccezione dell’acqua in caraffa), i pranzi durante il tour, assicurazione facoltativa
di annullamento, e tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende”

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 61,12 (€ 75,12 per la singola) è da
stipularsi alla prenotazione del viaggio
in pullman saranno raccolti 15,00 € per mance e uso radioline
Le penali di annullamento sono le seguenti:
10% dell’intero importo per annullamenti da 60 fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
25% dell’intero importo per annullamenti da 29 fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
50% dell’intero importo per annullamenti da 20 fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza
75% dell’intero importo per annullamenti da 10 fino a 5 giorni lavorativi prima della partenza
il 100% dell’intero importo a partire dal quarto giorno lavorativo prima della partenza

Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali / Freizeitverein der Landesbediensteten

Per ulteriori informazioni / Für weitere Informationen :
info@freeland.bz.it ; verein@freeland.bz.it ; Tel. 3421789309
Per motivi organizzativi sono possibili variazioni di programma
Aus organisatorischen Gründen können Abweichungen vom Programm stattfinden
ORGANIZZAZIONE TECNICA: INSOMMA DI MP SRL - SOMMACAMPAGNA VR

