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                  CIAK…! Si viaggia: NORVEGIA 
                            Oslo, Vinstra, Alesund, Bergen 

 
                                            3/10 Agosto 2018 

 
Norvegia, estremo nord: fiordi, montagne, fiumi impetuosi, cascate, prati verdissimi. Ecco le parole 

migliori per descrivere questo lembo d’Europa, immaginato, forse, come freddo e inospitale ma che invece gode di 
un clima inaspettatamente mite. Un viaggio alla scoperta, principalmente, del sud del paese navigando tra fiordi e 
paesaggi mozzafiato. Giulio Martini, critico cinematografico, interverrà guidandoVi sulla produzione filmografica 
scandinava approfondendo così  la conoscenza del paese. 

 
Operativi aereo: 
03 Ago  Malpensa T1/Monaco  12.45/13.50   -  Monaco/Oslo   15.45/17.50 
10 Ago  Oslo/Francoforte   18.45/20.50   -  Francoforte/Malpensa T1  21.45/22.55 
 
1°g. ven 3 Agosto Milano Malpensa T1/Oslo 
Pasti inclusi: cena 
Alle ore 10.30 ritrovo a Malpensa T1, banchi accettazione Lufthansa, operazioni di 
imbarco e partenza per Monaco alle 12.45. Proseguimento per Oslo alle 15.45 e 
arrivo alle 17.50. Operazioni di ingresso, ritiro dei bagagli e trasferimento, con guida, 
in albergo. Sistemazione in hotel Scandic St Olavs Plass (o similare). Cena e 
pernottamento. 
 
2° g. sab 4 Agosto Oslo/Ringebu/Otta  
Pasti inclusi: colazione, cena 
Colazione. Visita guidata della città con il Palazzo Reale, costruito nella prima metà del XIX secolo come residenza del 
sovrano Carlo III, il Teatro Nazionale, il Parlamento, il Parco Frogner, con diverse sculture opera di Gustav Vigeland, ed 
infine visita al Museo delle navi vichinghe. Pranzo libero. Partenza per Vinstra, passando per Ringebu, dove si potrà 
ammirare la chiesa costruita interamente in legno nel XII secolo applicando le tecniche utilizzate per le navi vichinghe. 
Arrivo a Otta e visita panoramica del paese. Sistemazione in hotel Thon Otta (o similare). Cena e pernottamento. 
 
3° g. dom 5 Agosto Trollstigen/Aalesund  

Pasti inclusi: colazione, cena 
Partenza per Aalesund, attraverso la vertiginosa strada “Trollstigen”, la strada dei Trolls, che 
offre un panorama su tutta la valle. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città, nota in tutto 
il mondo per il suo stile liberty, ricca di decorazioni, torri e guglie. Sistemazione in hotel Scandic 
Parken (o similare). Cena e pernottamento. 
 
4° g. lun 6 Agosto Geirangerfjord/Ghiacciaio Briksdal/Førde  
Pasti inclusi: colazione, cena 
Partenza per Geiranger Fjiord, dichiarato patrimonio dell’umanità. A Geiranger imbarco sul ferry 

per Hellesylt e crociera di circa 1 ora lungo il fiordo: numerose cascate si gettano direttamente dalla montagna nel 
mare e danno vita ad uno spettacolo unico. Sbarco e proseguimento per Briksdal e arrivo ai piedi del ghiacciaio. 
Pranzo libero. Escursione sul ghiacciaio con le troll cars. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Førde. Sistemazione in 
hotel Scandic Sunnfjord (o similare). Cena e pernottamento. 
 
5° g. mar 7 Agosto Sognefjord/Flåm/Bergen  
Pasti inclusi: colazione, cena 
Colazione e partenza per Sognefjord, passando per Dragsvik e traghettando fino a Gudvangen e crociera lungo il 
Sognefjord, il fiordo più lungo della Norvegia, il cui braccio Nærøyfjord è Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Sbarco a 
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Flåm e visita della vallata, formatasi per opera dello spesso strato di ghiaccio rimasto nella zona per milioni di anni. 
Escursione sulla scenografica ferrovia di Flåm, considerata capolavoro di arte 
ferroviaria, senza paragoni in tutta Europa, fino a  Myrdal e poi  Voss. Trasferimento a 
Bergen.  Arrivo in serata e sistemazione in hotel Scandic Bergen City (o similare). Cena e 
pernottamento. 
 
6° g. mer 8 Agosto Bergen/Voringsfoss/Geilo  
Pasti inclusi: colazione, cena 
Colazione e visita panoramica della città di Bergen, considerata la porta ai fiordi della 
Norvegia. Il suo quartiere “Bryggen”, con vecchie botteghe e case in legno dai colori 
vivaci, è stato classificato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Visita di Bryggen poi la fortezza Bergenhus Festning, la 
Cattedrale gotico-romanica Mariakirken e la piazza del Mercato. Pranzo e tempo libero.  Trasferimento a Geilo lungo 
la strada panoramica che costeggia l’Hardangerfjord, con una sosta alla cascata di Voringsfoss, la più famosa della 
Norvegia. Sistemazione in hotel Ustedalen Hotell and Resort (o similare). Cena e pernottamento. 
 
7° g. gio 9 Agosto Hardangervidda/Oslo  
Pasti inclusi: colazione, cena 
Partenza per Oslo, passando per l’altopiano Hardangervidda.  Pranzo e pomeriggio libero. Sistemazione in hotel 
Scandic Oslo City (o similare). Cena e pernottamento. 
 
8° g. ven 10 Agosto Oslo/Milano Malpensa T1 (km 50) 
Pasti inclusi: colazione 
Colazione. Al mattino visita facoltativa del Museo Nazionale che conserva, tra le altre, opere di Munch tra cui una 
delle versioni de “L’urlo” (da prenotare all’atto dell’iscrizione). Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, operazioni 
d’imbarco e alle ore 18.45 partenza per Francoforte. Proseguimento per Milano Malpensa alle 21.45 ed arrivo alle 
22.55. Termine del viaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Iscrizioni: entro il 20 Aprile 2018 
Modalità di pagamento: 

 Bonifico bancario intestato a Duomo Viaggi & Turismo iban: IT20 Z 03359 01600 100000017126 
(causale. Viaggio ciak Norvegia 3 Agosto) 

 Assegno Bancario o Circolare intestato a Duomo Viaggi & Turismo 
 

Quota di partecipazione 
(minimo 25  partecipanti)      Euro  1950 
 
Supplemento 
Camera singola       Euro  330 
Quota apertura pratica      Euro    35 
Visita Museo Nazionale Oslo     Euro    50 
La quota comprende 
Viaggio aereo con voli di linea in classe economica – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (al 27/09/2017) – 
Trasferimenti e tour in pullman come da programma – Ingressi da programma – Accompagnatore/Guida locale 
parlante italiano per tutta la durata del viaggio – Sistemazione in alberghi indicati (o similari) stelle in camera doppia 
con bagno  – Trattamento in mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno – 
Trasferimenti in traghetto dove previsti - Assicurazione medico bagaglio e contro penali da annullamento 
La quota non comprende 
Mance – Bevande – Pasti non indicati – Ingressi non indicati ed escursioni facoltative – Extra personali – Tutto quanto 
non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
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