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BERGEN – Privato – 10 Giorni di Meraviglie Norvegesi 
 

10 giorni / 9 notti, Viaggio: Bergen – Oslo – Ålesund – Bergen  
 

Bergen, il punto di partenza e di arrivo di questo spettacolare Tour Multigiorno, è la seconda città della 
Norvegia. Conosciuta come "la porta dei fiordi", Bergen è situata tra sette montagne all'estremità del 
Byfjord. Sede del quartiere anseatico di Bryggen, patrimonio mondiale UNESCO, del mercato ittico di 
fama mondiale e della funicolare Fløibanen, questa affascinante città è un tesoro culturale pronto per 
essere esplorato. Bergen è facilmente accessibile per i viaggiatori internazionali, grazie all'aeroporto 
internazionale di Flesland, situato a 15km dalla città. Con molti rinomati hotel storici in centro, Bergen è 
un punto di partenza ideale per il nostro viaggio norvegese di 10 giorni. 
 

Dopo aver esplorato Bergen, ci avventuriamo verso est. Scoprite la famosa ferrovia di Flåm e attraversate 
altipiani di montagna. Visitate la vibrante capitale Oslo e la pittoresca città olimpica di Lillehammer, prima 
di dirigervi verso nord-ovest per osservare la bellissima città in stile Art Nouveau di Ålesund. Infine, 
seguite il panoramico percorso costiero fino a Bergen. Lungo tutto il percorso godrete della vista di 
bellissimi fiordi, villaggi idilliaci e natura incontaminata. 
 

 

 

ITINERARIO: 

Giorno 1 – BENVENUTI A BERGEN 

"Meet and greet" nel nostro hotel di Bergen. Sarete accolti dal vostro accompagnatore, incontrerete i 
vostri compagni di viaggio e riceverete informazioni sul tour prima che inizi la nostra avventura 
norvegese. 
* Se arrivate in anticipo e volete esplorare Bergen in maniera indipendente, non esitate a contattare il 
nostro ufficio per informazioni più dettagliate su attrazioni e attività in città. 
 

Pernottamento in centro a Bergen. 

 

Giorno 2 – Il meraviglioso trenino di Flåm 

Lasciamo Bergen in treno sulla famosa ferrovia di Flåmsbanen. Questo percorso scenico, recentemente 
premiato da Lonely Planet come il viaggio in treno più bello al mondo, è senza dubbio un'esperienza che 
ricorderete per tutta la vita. Il nostro autista vi accoglierà nel villaggio di Flåm, pronto a guidarci sugli 
altopiani che circondano Hallingskarvet. Questa zona, dominio di renne e aquile, è stata trasformata in 
parco nazionale nel 2006 per proteggere la sua natura incontaminata. 
 

Pernottamento nell'area di Hallingdalen. 
 

Giorno 3 – La chiesa di Borgund, fra natura selvaggia e montagne maestose 

Iniziamo la giornata con una visita alla chiesa medievale “a legno in piedi” di Borgund, con relativo 
museo. Famosa per i suoi intagli tradizionali e l'architettura vichinga, questa chiesa è diventata un 
rinomato simbolo del patrimonio norvegese. Da Borgund, viaggeremo attraverso selvaggi altopiani e 
foreste lussureggianti, fino a raggiungere la vivace area urbana di Oslo, la capitale della Norvegia. 
 

Pernottamento in centro a Oslo. 
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Day 4 – URBAN OSLO  

A Oslo avrete una giornata di tempo libero per esplorare la città principale della Norvegia. Moderno 
centro urbano dalle radici medievali, Oslo offre tutto ciò che ci si può aspettare da una capitale: vie dello 
shopping e ristoranti, edifici storici e architettura moderna, numerosi luoghi culturali e di 
intrattenimento. 
* Per informazioni più dettagliate su attrazioni e attività a Oslo, non esitate a contattare il nostro ufficio. 
 

Pernottamento in centro a Oslo. 
 

Giorno 5 – La cittadina Olimpica di Lillehammer e la fattoria di Glittersjå 

Lasciamo Oslo alle spalle dirigendoci verso l'entroterra e la cittadina di Lillehammer, sede delle Olimpiadi 
Invernali del 1994. È possibile esplorare il pittoresco centro in libertà, prima di attraversare la fertile valle 
di Gudbrandsdalen fino a raggiungere una tradizionale fattoria di montagna. I proprietari di questo 
incantevole allevamento di alci vi accoglieranno calorosamente, guidandovi in un tour del complesso e 
presentandovi alcuni dei loro animali. Una volta terminata la visita, scendiamo di quota seguendo il 
fiume Sjoa fino a Otta. 
 

Pernottamento nell'area di Otta. 
 

Giorno 6 – La sinuosa Strada dei Troll e le Alpi di Romsdal 
Lasciamo le verdi colline ondulate di Gudbrandsdalen, dirigendoci verso il paesaggio aspro e selvaggio 
delle Alpi di Romsdal. Sarete circondati da alcune delle vette più alte e imponenti della Norvegia. Dopo 
aver percorso la famigerata Strada dei Troll con i suoi 11 impegnativi tornanti, giungiamo nel villaggio di 
Valldal, famoso per i campi di fragole e la pesca del salmone. Da lì, seguiamo il bellissimo Storfjord fino 
a Ålesund. 
 

Pernottamento in centro a Ålesund. 
 

Giorno 7 – Ålesund, città Art Nouveau 

A Ålesund avrete un giorno di tempo libero per esplorare la città in solitaria. Situata dove il mare aperto 
incontra i fiordi profondi e famosa per la sua architettura Art Nouveau, Ålesund è stata definita "la più 
bella città della Norvegia" dal Times Magazine. Preferite salire la scalinata fino allo spettacolare punto 
panoramico sul monte Aksla o provare la prelibatezza locale del "klippfisk"? Ålesund offre tutto. 
* Per informazioni più dettagliate su attrazioni e attività a Ålesund, non esitate a contattare il nostro 
ufficio. 
 

Pernottamento in centro a Ålesund. 
 

Giorno 8 – Fiordi e ghiacciai spettacolari 
Lasciamo Ålesund al mattino, seguendo lo Storfjord verso il meraviglioso fiordo di Geiranger, patrimonio 
dell'umanità UNESCO. A Geiranger avrete del tempo libero per esplorare il villaggio e acquistare prodotti 
locali. Quindi, attraverseremo tortuose strade di montagna per visitare Kjenndal, un ramo dello 
Jostedalsbreen, il ghiacciaio più grande dell'Europa continentale. Dopodiché, ci dirigeremo verso la 
regione dello Jølster. 
 

Pernottamento nella regione dello Jølster. 
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Giorno 9 – Crociera sul Nærøyfjord , fiordo patrimonio UNESCO 

Attraversiamo in barca il bellissimo Nærøyfjord, un'altra meraviglia della natura tutelata dall'UNESCO. 
Tenete la macchina fotografica a portata di mano, poiché questo bellissimo viaggio di circa 2 ore offre 
uno scenario davvero mozzafiato. Dopo la crociera sul fiordo visitiamo Gudvangen, un piccolo villaggio 
con orgogliose radici vichinghe, prima di proseguire il viaggio verso la città di Bergen. 
 

Pernottamento in centro a Bergen. 
 

Giorno 10 – BERGEN– Arrivederci e rientro a casa 

Dopo aver passato la notte in un confortevole hotel di Ålesund, il tour giunge al termine ed è il tempo 
dei saluti. Il momento buono per lo shopping dell'ultimo minuto o una visita della città in solitaria, a 
seconda dell'orario di partenza del vostro volo. 
 

Il trasporto da/per l'aeroporto può essere organizzato su richiesta. 
 

  

HIGHLIGHTS: 
• Fiordi mozzafiato e vette maestose 

• Diverse attrazioni del patrimonio mondiale UNESCO (inclusi il Geirangerfjord e Bryggen a 
Bergen) 

• Il bellissimo ghiacciaio di Kjenndal 
• La rinomata ferrovia di Flåm 

• Crociera sul Nærøyfjord 

• La chiesa medievale in legno di Borgund 

• L'allevamento di alci di Glittersjå 

• Visite a vari monumenti storici e culturali 
 

LA QUOTA INCLUDE: 
• Comfortevole autobus o minibus con autista professionale 

• Esperto accompagnatore turistico in lingua inglese 

• Pernottamenti in comodi hotel 

• Colazione 

• Biglietti del traghetto, biglietti del treno, tasse stradali e altri costi di trasporto 

• Ammissioni a tutti i luoghi inclusi nel tour 

 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 
• Viaggio da/per la Norvegia 

• Cibi e bevande supplementari (ogni giorno di viaggio prevede una sosta lunga per permettere 

l'acquisto e la consumazione del pranzo) 

• Spese di trasporto e altre spese personali nei giorni liberi 
• Asssicurazione di viaggio personale 

 

 

ORGANIZZABILE SU RICHIESTA: 
• Trasporto da/per l'aeroporto 
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BUONO A SAPERSI: 
Il meteo in Norvegia può essere molto imprevedibile, soprattutto nelle zone di montagna. Consigliamo 
a tutti i nostri ospiti di portare vestiti appropriati, tra cui giacca e scarpe antipioggia, senza dimenticare 
i vestiti leggeri per le calde giornate di sole. 
 

La valuta locale è la Corona Norvegese (NOK). Nonostante la maggior parte dei negozi e dei locali 
accettino carte di credito/debito e, in alcuni casi, EUR o USD, raccomandiamo di ritirare della valuta 
locale in contanti. 
 

Si prega di notare che la maggior parte dei residenti di paesi al di fuori dell'area UE / SEE necessitano di 
un visto per visitare la Norvegia. Per controllare se questo caso si applica a voi, e per ulteriori 
informazioni sulla procedura di richiesta, visitate il link sottostante o contattate la vostra ambasciata 
locale. 
Norwegian directorate of Immigration - Visit and Holiday 

 

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI: 
L'itinerario potrebbe subire variazioni nell'improbabile caso di eventi imprevisti quali strade chiuse, 
ritardi di traghetti, eccetera. 

 

https://www.udi.no/en/want-to-apply/visit-and-holiday/

