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Ålesund – Tour Privato – Un Giro Turistico Eccezionale 

Dal punto di partenza il bus passerà attraverso diversi tunnel per raggiungere la prima destinazione, 
l’isola di Giske. Questa isola è relativamente piatta e molto fertile. Troverete diverse fattorie e mucche 
e pecore che pascolano. Giske è conosciuta come il luogo di nascita del famoso vichingo Rollo, che è 
stato il primo Duca di Normandia e antenato della famiglia reale inglese. Verrà fatto un foto stop alla 
chiesa di marmo, costruita nel 12esimo secolo. L’escursione continua verso la bellissima isola di Godøy 
e Alnes, il suo villaggio tipico di pescatori. Qui potrete godere della splendida vista sull’Oceano 
Atlantico, visitare il faro o fare una passeggiata sulla spiaggia. 
 
Dopo aver visitato le isole, sarete riportati indietro nel tempo di centinaia di anni, quando la maggior 
parte dei norvegesi conduceva una vita dura, spesso erano molto poveri e vivevano di agricoltura e 
pesca. Imparerete tutto a riguardo al Museo Sunnmøre. La nostra guida vi condurrà attraverso la parte 
a cielo aperto del museo, dove ci sono 55 case. Alcune sono aperte, il chè significa che potrete darci 
uno sguardo all’interno. Diverse mostre possono essere visitate all’interno dell’edificio principale e 
nella casa sulla barca imparerete ancora di più su come sia cambiata la vita in questa parte della 
Norvegia nel corso dei secoli. 
 
L’escursione prosegue al Monte Aksla, da dove potrete godere della spettacolare vista sulla città e le 
isole che la circondano. Dopo essere ridiscesi, il bus vi guiderà attraverso il centro città. La città ha 
un’architettura particolarmente costante, in stile Liberty. La maggior parte di queste case ed edifici 
colorati sono stati costruiti fra il 1904 e il 1907, dopo l’incendio che ha distrutto oltre 800 case del 
centro cittadino nel gennaio del 1904. 
  

Cosa include: 

• Costo del bus 
• Tour guidato 
• Ammissione (Faro, Museo Sunnmøre, Monte Aksla) 
• IVA 

 
Punto d’incontro: 

• Prelievo dall'hotel / Terminal Crociere (Keiser Wilhelms Street 6, 6003, Ålesund) 
• Arrivate al punto d’incontro 15 minuti prima dell’orario previsto di partenza 

 
Note: 

• Durata del tour; 4½ ore 
• Difficoltà; livello 1, facile, adatta a tutti 
• Consigliamo a tutti i nostri ospiti di indossare scarpe ed abbigliamento appropriate 

 
Itinerario dal punto di partenza: 

• Viaggio verso Giske; visita 
• Viaggio verso Godøy; visita 
• Viaggio verso il Museo Sunnmøre; visita 
• Viaggio verso il Monte Aksla; visita 
• Viaggio verso il centro città; sightseeing 
• L’ordine degli stop può variare  
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Punti salienti: 

• La vecchia chiesa di marmo sull’isola di Giske 
• Il faro di Alnes sull’isola di Godøy 
• Visita al Museo Sunnmøre 
• Vista panoramica dal Monte Aksla 
• Visita della città 

 

 

 


