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Olden – Il Meraviglioso Ghiacciaio di Briksdal 

L’escursione parte dal paese di Olden. Il bus vi porterà attraverso la valle, passando dalla “piccola 
chiesa rossa” degli inizi del 1900, regalo fatto da un collezionista americano di antichità norvegesi, oggi 

museo. Il tour continua affiancando il lago di Olden verso Rustøen, fino alla fine del fiordo. Là troverete 

numerose fattorie colorate, visto che questa valle è particolarmente fertile, e molte cascate. Da 

Rustøen si prosegue verso il Briksdal Inn. Qui è dove inizia la camminata verso il ghiacciaio di Briksdal, 

un braccio dello Jostedal, il ghiacciaio più esteso d’Europa. 

Un bellissimo sentiero circondato da cascate e montagne, vi guiderà verso il lago del ghiacciaio, da cui 

si potrà ammirare questo incantevole tesoro della natura. La camminata verso il lago normalmente 

prende circa 45-60 minuti. La prima parte del sentiero è considerata la più difficile. L’ultima parte del 

sentiero è considerata la più facile. 

 

Cosa include:  

• Costo del bus 

• Tour guidato 

• IVA 

 

Punto d’incontro: 

• Terminal Crociere a Olden (6788, Olden, municipalità di Stryn) 

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

 

Note: 

• Durata del tour; 4 ore 

• Difficoltà; livello 2-3, raccomandata agli ospiti fisicamente in forma e avventurosi 

• I segni che vedrete lungo il sentiero sono lì per un motivo. Per la vostra sicurezza vi 

raccomandiamo di rispettare i segnali di pericolo in ogni situazione 

• Consigliamo a tutti i nostri ospiti di indossare scarpe ed abbigliamento appropriate 

 

Itinerario dal punto di partenza: 

• Viaggio verso il Briksdal Inn, punto di partenza della camminata 

• Camminata verso la base del ghiacciaio e il lago, inclusi diversi foto stop 

• Viaggio di ritorno verso il punto d’incontro, inclusi diversi foto stop 

• L’ordine degli stop può variare  

 

Punti salienti: 

• Ghiacciaio di Briksdal 

• Lago di Olden 


