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Åndalsnes – Tour Privato – Dai Fiordi ai Troll 

Dal punto di partenza il bus vi porterà attraverso la bellissima area fuori da Åndalsnes, verso la terra 
dei troll. Durante questa escursione la nostra guida condividerà con voi molti fatti interessanti e 
affascinanti storie. 

Sulla strada per Sjøholt, ci si trova in quella parte della contea di Møre og Romsdal che è 
particolarmente conosciuta soprattutto per l’industria del mobili. Da Sjøholt, la strada affianca il 
Storfjord che vi guiderà via Stordal e la sua Chiesa delle Rose (costruita nel 1789) verso Valldal, famoso 
per sue deliziose fragole.  

Il prossimo stop sarà alla bellissima e mozzafiato Gudbrandsjuvet, una profonda gola, larga 5 metri e 
profonda 20-25 m. Potrete camminare sopra un ponte che va da un lato all’altro della gola. Da qui il 
bus guiderà attraverso il National Park di Reinheimen, fino alla veduta panoramica di Trollstigen. 
Godetevi la vista mozzafiato dalla Strada dei Troll (Trollstigen), le montagne del Re, la Regina, e 
l’Alfiere, così come la cascata Stigfossen. Quando ridiscenderete dalla Strada dei Troll, l’autista guiderà 
il bus attraverso gli 11 tornanti. Alla fine della Strada dei Troll, ci sarà un ulteriore foto stop da dove 
potrete fare le foto migliori delle Stigfossen. 

La prossima tappa in programma è la Parete dei Troll/ Trollveggen, la parete rocciosa verticale più alta 
d’Europa, e l’impressionante Romsdalhorn. Dopo questo stop, è tempo di tornare a Åndalsnes. 

 

Cosa include: 

• Costo del bus 
• Tour guidato 
• Ammissione alla veduta panoramica di Trollstigen 
• IVA 

 

Opzione facoltative: 

• Possibilità di prenotare con o senza pranzo incluso 
 
Punto d’incontro: 

• Prelievo dall’hotel / Stazione dei treni di Åndalsnes (Jernbanegate 6300, Åndalsnes) 
• Arrivate al punto d’incontro 15 minuti prima dell’orario previsto di partenza 

 
Note: 

• Durata del tour; 7 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 Stordal via Sjøholt, inclusi foto stop a Kokarsteinen  
• Viaggio da Stordal a Gudbrandsjuvet via Valldal; visita 
• Viaggio verso la panoramica di Trollstigen; visita 
• Discesa dalla Strada dei Troll/ Trollstigen 
• Viaggio verso la Parete dei Troll/ Trollveggen; visita 
• Viaggio di ritorno verso il punto d’incontro 
• Delizioso pranzo (facoltativo) a Valldal o Trollstigen 
• L’ordine degli stop può variare 
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Punti salienti: 

• Diversi fiordi 
• Valldal, l’area delle fragole 
• Gudbrandsjuvet 
• Trollstigen/ Strada dei Troll 
• Stigfossen (cascate) 
• Trollveggen/ Parete dei troll 
• Romsdalshorn 

 


