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Hellesylt – Tour Privato – Tour panoramico fino a Geiranger 

Il tour inizia a Hellesylt, un piccolo villaggio con una cascata spettacolare, situato alla fine del fiordo di 

Sunnylven. Da Hellesylt, il viaggio prosegue verso il lago di Hornindal, famoso non solo per la sua 

bellezza naturale, ma anche per essere il lago più profondo d'Europa. Secondo una leggenda locale, un 

serpente mostruoso vive da qualche parte nelle sue profondità. Dopo una sosta fotografica al lago, 

seguiamo il Nordfjord fino ad arrivare a Stryn. Questo incantevole villaggio è situato dove il fiume 

Strynelva, famoso per la pesca del salmone, incontra il Nordfjord. A Stryn avrete del tempo libero per 

esplorare il villaggio e le sue strade e negozi. 

 

Dopo la visita a Stryn, il viaggio prosegue verso Oppstrynsvatnet, un bellissimo lago dal colori turchesi, 

vicino al Centro informativo sul ghiacciaio Jostedal. Da lì, viaggeremo attraverso la pittoresca valle di 

Hjelle con le sue numerose fattorie colorate. Mentre la strada sale in montagna, noterete come il 

panorama cambi rapidamente da una campagna verde e fertile a un aspro paesaggio montano con 

imponenti picchi. Poco prima di raggiungere l'altopiano, effettueremo una pausa foto presso la famosa 

cascata di Øvstefossen. Da una piattaforma potrete scattare splendide foto di questa maestosa e 

rumorosa meraviglia della natura. 

 

La prossima tappa è la sinuosa strada verso la cima del Monte Dalsnibba. A circa 1500 metri sul livello 

del mare, lo “Skywalk” del Monte Dalsnibba è il punto panoramico su fiordo più elevato in Europa, fra 

quelli accessibili via strada. Godete della splendida vista sul Geirangerfjord e sulle spettacolari 

montagne circostanti. L'autobus percorrerà la ripida e tortuosa strada verso Flydalsjuvet, una 

splendida gola dove avremo un'altra opportunità di ammirare il maestoso panorama. Continuiamo il 

viaggio verso l'idilliaco villaggio di Geiranger, il punto finale della nostra meravigliosa escursione. 

 

Cosa include: 

• Costo del bus 

• Tour guidato 

• Ammissioni al Monte Dalsnibba/Geiranger Skywalk 

• IVA 

 

Opzione facoltative: 

• Possibilità di prenotare con o senza pranzo incluso 

 

Punto d’incontro: 

• Prelievo dall’hotel / Terminal Crociere a Hellesylt 

• Arrivate al punto d‘incontro 15 minuti prima dell’orario previsto di partenza 

 

Note: 

• Durata del tour; circa 7½ ore 

• Difficoltà; livello 1, facile, adatta a tutti 

• Consigliamo a tutti i nostri ospiti di essere preparati a diverse temperature. Sulle montagne 

può essere più freddo che nel paese di Hellesylt. Sono raccomandati una giacca calda e 

scarpe e vestiti appropriati. 
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Itinerario dal punto di partenza: 

• Viaggio da Hellesylt al lago di Hornindal; foto stop  

• Viaggio verso Stryn; pranzo (facoltativo) / tempo libero 

• Oppstrynsvatnet; foto stop 

• Øvstefossen (cascata); foto stop 

• Viaggio verso la cima del Monte Dalsnibba / Geiranger Skywalk; foto stop 

• Viaggio verso Flydalsjuvet 

• Viaggio verso Geiranger 

• L'ordine degli stop può variare 

 

Punti salienti: 

• Paesaggi mozzafiato 

• Numerosi fiordi 

• Il lago di Oppstrynsvatnet e la cascata di Øvstefossen 

• Visita alla cima di monte Dalsnibba/Geiranger Skywalk 

• Il panorama di Flydalsjuvet 

 

 

 


