
 

Norvegia e Islanda: pure nature 

Tour di gruppo – 9 giorni / 8 notti 

 

 

OSLO (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Oslo, ritiro dei bagagli e trasferimento libero in hotel. Sistemazione e 

tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Thon Europa (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

OSLO – VINSTRA 

2° giorno – Visita panoramica di Oslo includendo il parco Frogner con l´insieme scultoreo di Vigeland, 

passando per il palazzo reale, il Municipio, la fortezza di Åkershus ed il Teatro dell´Opera. Tempo a 

disposizione per il pranzo libero e partenza verso Vinstra con fermata a Lillehammer, sulle sponde del 

lago Mjøsa e famosa per essere stata la città che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 1994. 

Arrivo a Vinstra nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Gudbrandsgard (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

VINSTRA – GEIRANGER – SKEI 

3° giorno – Prima colazione a buffet in hotel. 

Partenza verso Geiranger dove ci attende una mini crociera sul Geirangerfjord, patrimonio dell´UNESCO 

che si caratterizza per le imponenti montagne che si immergono nelle acque del fiordo e le numerose 

cascate che si tuffano dalle pareti rocciose. Le due cascate più belle sono la Brudesløret (il Velo della 

Sposa) e De Syv Søstrene (le Sette Sorelle). Durante il tragitto faremo una breve sosta presso la 

tradizionale Chisa in legno di Lom. Dopo aver navigato il fiordo, arriveremo al Ghiacciaio di Briksdal, 

dove avremo del tempo libero per mangiare e fare una passeggiata sino ai piedi del ghiacciaio, dove la 

natura si fa prorompente per delle foto e dei ricordi indelebili. Proseguimento verso Skei, sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Thon Hotel Jølster (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SKEI – BERGEN 

4° giorno – Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Mannheller e imbarco per una breve 

traversata in traghetto fino a Fodnes. Continuazione per Flåm per un’altra crociera panoramica sul 

Sognefjord – il Re dei Fiordi, il fiordo più lungo della Norvegia. La parte iniziale del fiordo, ovvero la più 

stretta, è costituita dal Nærøyfjorden, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Nel pomeriggio, 

possibilità di effettuare l’escursione con la Flåmsbana, il treno panoramico più famoso al mondo (non 

inclusa nella quota). Arrivo a Bergen nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Comfort Hotel Holberg (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

BERGEN – REYKJAVIK 

5° giorno – Prima colazione a buffet in hotel. 

Al mattino visita guidata della città, passando per i luoghi più emblematici come il quartiere anseatico di 

Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon ed il famosissimo mercato del pesce. Chi lo 

desidera potrà effettuare l´escursione opzionale con la Fløibanen, la funicolare che conduce al punto 

panoramico in cima al Monte Fløien (vedi lista opzioni). Tempo libero in città. Trasferimento in 

aeroporto e volo diretto per Reykjavik – Islanda (volo incluso). Arrivo a Reykjavik e trasferimento alla 

Blue Lagoon, il famoso complesso termale (ingresso incluso – N.B. l’ingresso puó essere posticipato al 

giorno 8). Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Center Plaza (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

REYKJAVIK – GOLDEN CIRCLE – SUDURLAND 

6° giorno – Prima colazione a buffet in hotel. 

Dopo una breve visita della città, saremo pronti per raggiungere i tre punti più importanti dell´Islanda, 

che costituiscono il cosidetto “Circolo d´Oro”. La prima tappa sarà al Parco Nazionale Thingvellir, dove si 

incontrano differenti placche tettoniche che spesso danno luogo ai piccoli terremoto che caratterizzano 

la zona. Si tratta al contempo di un importante centro storico, dato che qui nacque una delle più antiche 

istituizioni parlamentari al mondo. Il viaggio prosegue verso Geysir, dove potremo osservare i famosi 

Geyser, la cui parola deriva dal verso islandese Geysa (bollire). Infatti l´acqua ed il vapore emergono con 

potenza dal suolo grazie all´elevata temperatura creata dai vulcani sotterranei. A poca distanza dai 

Geyser, troveremo il terzo punto più importante: la cascata di Gullfoss, dove le prorompenti acque del 

fiume Hvitá si tuffano nelle profonde insenature della crosta terrestre, dando vita ad uno spettacolo 

naturale meraviglioso. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Vestmannaeyjar (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUDURLAND – SKOGARFOSS – SKAFTAFELL – JÖKULSÁRLÓN – SELFOSS 

7° giorno – Prima colazione a buffet in hotel. Questa giornata sarà una delle più ricche di visite di tutto 

il tour. Preparate la vostra macchina fotografica per immortalare gli incredibili panorami Islandesi. 

Cominceremo il giorno visitando la cascata di Skogafoss, una delle più famose dell´isola. Nelle giornate 

di sole è possibile ammirare uno stupendo arcobaleno sopra la cascata. Continueremo visitando l´antico 

Parco Nazionale Skaftafell, che dal 2008 entra a far parte del più esteso Parco Nazionale di Vatnajökull. 

Se il clima lo permette, faremo una passeggiata fino al ghiacciaio ed i più intrepidi potranno anche 

raggiungere la Cascata Nera, nella parte opposta al Ghiacciaio. Il viaggio prosegue verso la laguna di 

Jökulsárlón, dove i grandi blocchi di ghiaccio che si staccano dal ghiacciaio, creano un´atmosfera 

magica. Ci imbarcheremo su una piccola imbarcazione anfibia che ci condurrà tra i vari Iceberg ed una 

guida ci racconterà la storia della formazione di questa grande massa di ghiaccio. Sistemazione in hotel, 

cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Selfoss Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

REYKJAVIK – OSLO 

8° giorno – Prima colazione a buffet in hotel. Nella prima mattinata, trasferimento a Reykjavik e tempo 

libero per escursioni opzionali o per godersi il centro città. Nella seconda mattinata, trasferimento in 

aeroporto e volo di ritorno per Oslo (volo incluso). 

Arrivo ad Oslo Gardermoen e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Quality Airport Gardermoen (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

OSLO (partenza) 

9° giorno – Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto per imbarco su volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in Norvegia 

e/o in Islanda e/o negli altri Paesi scandinavi: Danimarca, Finlandia e/o Svezia. Contatta i nostri Travel 

Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

  



 
 

Partenze garantite 2017 

6 e 20 luglio; 

3 e 17 agosto. 

 

Quota per persona in camera doppia: da Eur. 1.850 

Supplemento singola: da Eur. 540 

 

La quota comprende: trasporto in autobus GT, sistemazione per 8 notti negli hotel indicati o similari, 

trattamento pasti come da programma, voli interni Bergen – Reykjavik – Oslo, accompagnatore in lingua 

italiana per tutta la durata del tour, visite e attività come da programma, ingresso alla Blue Lagoon. 

 

La quota non comprende: voli da/per la Norvegia, tasse aeroportuali, trasferimenti da/per l’aeroporto , 

assicurazione annullamento medico/bagaglio, pasti non menzionati nel programma, attività opzionali, 

mance, extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

 

Voli da/per la Norvegia esclusi: sarà proposta la miglior soluzione disponibile al momento della 

prenotazione. 

  

Importante: le quote di partecipazione sono aggiornate al momento della pubblicazione. Contatta i 

nostri Travel Designers per verificare eventuali variazioni. 


