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Olden – Tour Privato – Il Nobile Fiordo di Geiranger 

Dal punto d’incontro, il bus vi porterà lungo l'Innvikfjord attraverso i villaggi di Loen e Stryn al bellissimo 

lago Oppstryn e il centro nazionale del ghiacciaio Jostedal, dove imparerete tutto sui ghiacciai, la 

geologia locale e la vita selvatica. Il viaggio continua in salita e il paesaggio passerà da una campagna 

rurale e pittoresca con molte fattorie colorate a un aspro scenario con montagne alte. La prossima 

fermata sarà alle bellissime cascate, Øvstefossen. Da una piattaforma potrete fare meravigliose foto 

di questa imponente e rumorosa cascata. 

L'escursione continua a Djupvatn, un lago situato a 1000 metri sopra il livello del mare. Da qui il nostro 

autista vi guiderà in maniera sicura lungo la serie di tornanti che portano in cima al Monte Dalsnibba 

dove, a 1500 metri sopra il livello del mare, potrete godere di una vista spettacolare sopra il 

Geirangerfjord, patrimonio dell'UNESCO. Un bellissimo fiordo, circondato da montagne verdi con 

bianche cime. 

Il prossimo stop è Flydalsjuvet, una gola mozzafiato, seguita dalla famosa Strada delle Aquile con i suoi 

undici tornanti e capre brucanti ai lati della strada. Godetevi l'angolo sul fiordo, inclusa la cascata “Le 
Sette Sorelle” dalla piattaforma dell'ultimo tornante, prima che sia tempo di tornare a Olden. 

 

Cosa include:  

• Costo del bus 

• Tour guidato 

• Ammissione 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 Olden (6788, Olden, municipalità di Stryn) 

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

 

Note: 

• Durata del tour; max. 8 ore 

• Difficoltà; livello 1, facile, adatta a tutti 

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

essere più freddo che nel paese di Olden. Sono raccomandati una giacca calda e scarpe e vestiti 

appropriati. 

 

Itinerario dal punto di partenza: 

• Viaggio verso il lago Oppstryn e la centro nazionale di Jostedalsbreen 

• Øvstefossen (cascata); foto stop 

• Djupvatnet; foto stop 

• Viaggio verso il Monte Dalsnibba; foto stop 

• Viaggio verso Flydalsjuvet 

• Pranzo a Geiranger (facoltativo) 

• In bus sulla Strada del Aquile; foto stop 

• Ritorno a Olden 

• L’ordine degli stop può variare  
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Punti salienti: 

• I numerosi foto stop e le vedute panoramiche 

• La visita al centro Nazionale dello Jostedalbreen 

• La visita al Monte Dalsnibba, Djupvatn, Flydalsjuvet 

• La famosa Strada delle Aquile 

 


