
 

© Norway Excursions AS 

Eidfjord – Un Giro Turistico Eccezionale 

L'escursione inizia nel villaggio di Eidfjord. Il bus seguirà il fiume Eio, famoso per la pesca di trota e 
salmone, fino al "Hardangervidda Nature Centre", il cui personale vi accoglierà con le braccia aperte. 
È un posto adatto a tutta la famiglia, dove avrete modo di imparare tutto ciò che c'è da sapere sulla 
natura, sul clima e sull’ambiente norvegese, presentato in modo affascinante e divertente.  Il centro 
ospita varie mostre, incluso un meraviglioso film panoramico che vi porterà in viaggio lungo i fiordi, le 
montagne e le cascate norvegesi. 
 
Dopo la visita al Centro Naturalistico, la gita prosegue verso la valle di Måbødal, dove sarete circondati 
da montagne impressionanti.  La strada attraversa varie gallerie e vecchi ponti di pietra per poi arrivare 
alla successiva fermata del tour: Hardangervidda, l'altopiano più grande d'Europa. Il plateau si trova 
sopra il limite degli alberi e ospita il Parco Nazionale di Hardangervidda. 
 
Seguendo una strada con vari tornanti stretti e spettacolari, la gita continua verso l'albergo Fossli, 
collocato in cima a una montagna. In questo albergo troverete un vecchio pianoforte Zimmermann 
utilizzato dal famoso compositore norvegese Edvard Grieg. Da Fossli godrete anche di un'incredibile 
vista sulla cascata Vøringfossen. La cascata ha una caduta libera di 145 metri e un'altezza totale di 182 
metri. Questo rende Vøringsfossen una delle cascate più alte d'Europa, un panorama mozzafiato da 
non perdere! 
 
Cosa include: 

• Costo del bus 

• Tour guidato 

• Ammissione al “Hardangervidda Nature Centre” 

• IVA 
 
Punto d’incontro: 

• Terminal Crociere a Eidfjord 

• Prendiamo sempre in considerazione le partenze delle navi da crociera 

• 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 essere preparati a diverse temperature. Sulle montagne 
può essere più freddo che nel paese di Eidfjord. Sono raccomandati una giacca calda e scarpe 
e vestiti appropriati. 

 
Intinerario dal punto di partenza: 

• Viaggio in bus al “Hardangervidda Nature Centre” 

• Viaggio in bus all’altopiano di Hardanger 

• Visita all’albergo di Fossli/cascata di Vøringsfossen 

• Viaggio di ritorno verso il punto d’incontro 

• L’ordine degli stop può variare 
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Punti salienti: 

• Visita al Centro Naturalistico di Hardangervidda 

• Visita all’altopiano di Hardangervidda  

• La bellissima cascata di Vøringsfossen 

• Numerose viste mozzafiato 


