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Geiranger – La Fattoria centenaria di Herdal 

In questa escursione il bus vi porterà lungo la Strada delle Aquile, una spettacolare strada composta di 

11 tornanti. Lungo i ripidi lati del percorso potrete vedere alcune capre al pascolo. Una volta arrivati 

all’ultimo tornante, il bus si fermerà per una pausa. Potrete andare alla piattaforma per un’incredibile 
vista sul Geirangerfjord e la cascata delle “Sette Sorelle”. Capirete immediatamente perché questo 

fiordo risulta nella lista UNESCO dei Patrimonio dell’Umanità. 

Dalla Strada delle Aquile il bus proseguirà verso il lago Eidsdal. Un meraviglioso specchio d’acqua dove 

a molti genitori piace portare i propri figli per un po’ di pesca della trota. Dopo un breve foto stop al 

lago, l’escursione continua verso l’idilliaca fattoria estiva di Herdal. Questa fattoria è attiva da 300 anni. 
Qui troverete capre, mucche e cavalli dei fiordi. I proprietari della tenuta e il loro personale saranno 

lieti di raccontarvi tutto sulla fattoria e vi inviteranno ad assaggiare il loro formaggio di capra fatto in 

casa. 

 

Cosa include: 

• Costo del bus 

• Tour guidato 

• Ammissione alla Fattoria Herdal 

• IVA 

 

Punto d’incontro: 

• Terminal Crociere a Geiranger / Parcheggio Joker supermercato, 6216, Geiranger 

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

 

Note: 

• Durata del tour; 3½ 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 lungo la Strada delle Aquile/ Ørnesvingen; foto stop alla vista panoramica 

• Viaggio verso il lago Eidsdal; foto stop 

• Viaggio verso la Fattoria Herdal; visita 

• Viaggio di ritorno verso il punto d’incontro 

• L’ordine degli stop può variare  

 

Punti salienti: 

• Tragitto lungo la Strada delle Aquile 

• Foto stop all’ultimo tornante della Strada delle Aquile 

• Foto stop al lago Eidsdal 

• Visita alla Fattoria Herdal 


