
 
 

Epic landscapes and fjords 

Tour individuale – 7 giorni / 6 notti 

 

OSLO (arrivo) 

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

Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Comfort Hotel Børsparken (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

OSLO 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visitare Oslo, la più grande città 

della Norvegia e sua capitale da oltre 700 anni. Nel 2007 è stata inserita al secondo posto nella 

classifica delle città più verdi al mondo dalla rivista “Reader’s Digest”. Oslo offre molte attrazioni 

come il Parco Vigeland, il museo delle nave Vichinghe, il museo di Munch, la nuova Opera, il 

Palazzo Reale a molto altro ancora. È consigliato prenotare un tour della città per visitare i 

principali monumenti oppure una crociera sul Oslofjord. 

 

Sistemazione: Comfort Hotel Børsparken (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

OSLO – MYRDAL – VATNAHALSEN  

3° giorno – Prima colazione in hotel. Durante la mattinata partenza da Oslo in treno per 

raggiungere – dopo un cambio di treno a Myrdal – Vatnahalsen. Questo tragitto in treno della 

durata di 5 ore fa parte della linea ferroviaria tra Oslo e Bergen, classificata come uno dei viaggio in 

treno più belli al mondo. Questa linea ferroviaria connette le due città più grandi della Norvegia e 

durante il viaggio sarà possibile ammirare diversi favolosi paesaggi della natura norvegese. Arrivo a 

Vatnahalsen, sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Vatnahalsen Høyfjellshotell (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

 

 

 



 
 

VATNAHALSEN – SOGNEFJORD – LEIKANGER 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Oggi sarà possibile viaggiare sulla famosa ferrovia Flåmsbana, 

che attraversa meravigliosi e selvaggi paesaggi di montagna con fantastiche cascate e raggiunge 

l’Aurlandsfjord, un braccio del grande Sognefjord. Non vi è alcuna rete ferroviaria al mondo con 

una pendenza ed un dislivello simile. Da Flåm il viaggio continuerà con una traversata in barca del 

Sognefjord, il fiordo più lungo e più profondo al mondo, fino a raggiungere il villaggio di 

Leikanger. 

 

Sistemazione: Leikanger Fjordhotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

LEIKANGER – SOGNEFJORD – BERGEN 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Da Leikanger si continuerà il viaggio lungo il Sognefjord in 

direzione sud lungo la frastagliata costa norvegese fino a raggiungere Bergen, la capitale dei fiordi. 

Bergen è la seconda città della Norvegia ed è l’unica città al mondo circondata da 7 monti e 7 

fiordi. Arrivo in hotel, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.  

 

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

 

BERGEN 

6° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visitare Bergen, chiamata la porta 

d’ingresso ai fiordi in quanto è situata nella vicinanza dei più famosi fiordi norvegesi. Luoghi di 

interesse includono il “Bryggen” città anseatica al porto, la funicolare Fløibanen, il mercato del 

pesce e dei fiori, l’acquario di Bergen e la città vecchia. 

 

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

 

BERGEN (partenza) 

7° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento autonomo all’aeroporto di Bergen 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, Danimarca, Finlandia e/o Svezia. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura. 


