
 
 

Sogno di una notte di mezza estate 
Tour di gruppo – 8 giorni / 7 notti 

 
OSLO (arrivo) 
1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Oslo, ritiro dei bagagli e trasferimento autonomo in 
hotel, situato nel centro della città. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e 
pernottamento.  
 
Sistemazione: Scandic Hotel St. Olavs Plass 4* (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 
colazione. 
 
OSLO – LILLEHAMMER – GUDBRANDSDALEN 
2° giorno – Prima colazione scandinava in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per 
la visita guidata della città di Oslo. Visita del museo delle navi vichinghe, del parco delle sculture di 
Gustav Vigeland, del Municipio, del Parlamento, del Palazzo Reale e della fortezza di Akershus. Pranzo 
libero in città. A seguire, partenza in direzione nord, verso il lago Mjøsa, il più grande lago del Paese, 
prima di arrivare a Lillehammer. A Lillehammer visita guidata della città che ha ospitato i Giochi Olimpici 
Invernali nel 1994. Proseguimento lungo la vallata di Gudbrandsdal, arrivo e sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: Hafjell Hotel/Scandic Hotel Lillehammer/Kvitfjell Hotel (o similare) – Trattamento: mezza 
pensione.  
 
ÅNDALSNES - ÅLESUND 
3° giorno – Prima colazione scandinava in hotel. Partenza per una traversata della valle di Romsdal in 
direzione di Åndalsnes. Si risalirà la spettacolare strada dei Trolls (aperta da giugno ad agosto), le 
famose creature delle favole scandinave per bambini. Pranzo lungo il percorso. Si prosegue lungo lo 
Storfjord verso Ålesund. Pomeriggio libero a disposizione per visite ed escursioni individuali, alla 
scoperta della ”città dell’Art Nouveau” con i suoi canali e le sue case in pietra. Cena libera e 
pernottamento in hotel nel centro di Ålesund. 
 
Sistemazione: Scandic Hotel Parken (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
Pranzo in corso di escursione. 
 
 
 
 



 
 

 
GEIRANGER – LOM – JOTUNHEIMEN NATIONAL PARK 
4º giorno – Prima colazione scandinava in hotel. Partenza per Linge attraverso lo Storfjord. Si effettuerà 
poi una breve traversata in traghetto fino ad Eidsdal, prima di raggiungere una delle più belle strade 
della Norvegia, la “strada delle aquile” che offre un panorama mozzafiato con vista sul Geirangerfjord. 
Arrivo nel villaggio di Geiranger, la perla dei fiordi, dove si effettuerà una crociera di circa un’ora e 
mezza su questo magnifico fiordo che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e che è 
stato eletto “migliore destinazione al mondo” da National Geographic. Pranzo libero a Geiranger. 
Continuazione verso Lom lungo una strada vertiginosa scavata nel fianco della montagna. Sosta per 
ammirare (dall’esterno) la chiesa in legno di Lom che è una delle meglio preservate del Paese. 
Proseguimento in direzione del parco nazionale di Jotunheimen dove si trovano quasi 200 montagne 
con più di 2.000 m d’altitudine. Proseguimento per una piccola strada di montagna per raggiungere 
“Galdhøpiggen sommerskisenter” (stazione di sci estiva) che si trova sul ghiacciaio di Juvbreen ed ai 
piedi del Galdhøpiggen, la cima più alta dell’Europa del Nord con i suoi 2.469 m d’altitudine. Si avrà poi 
la possibilità di passeggiare verso il ghiacciaio da dove, con un po’ di fortuna, si potrà ammirare la cima 
del Galdhøpiggen. Ritorno a valle e sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: Elveseter  Kunst Hotel/Loenfjors Hotel (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 
 
SOGNEFJORD – BERGEN 
5° giorno – Prima colazione scandinava in hotel. Partenza in direzione del Sognefjord, attraversando 
l’incantevole strada Sognefjell che passa tra due parchi nazionali, coperti di ghiacciai e neve eterna, 
prima di raggiungere il Lustrafjord, il braccio del Sognefjord. Nel pomeriggio imbarco per una crociera 
di circa due ore sul Sognefjord, durante la quale si navigherà anche sul Nærøyfjord che è stato 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo libero a Flam prima dell'imbraco o a bordo del 
traghetto. All’arrivo si continuerà verso la valle di Stalheim e poi verso Voss. Arrivo a Bergen nel tardo 
pomeriggio. Partenza per una visita guidata della capitale dei fiordi con guida parlante italiano. Si 
potranno ammirare alcune case molto antiche, i monumenti più importanti della città ed il porto. Cena 
libera e pernottamento in hotel nel centro di Bergen. 
 
Sistemazione: Grand Hotel Terminus (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  
 
HARDANGER FJORD – HARDANGERVIDDA NATIONAL PARK – GEILO 
6° giorno – Prima colazione scandinava in hotel. Mattinata libera a disposizione per visite ed escursioni 
individuali a Bergen. Pranzo libero in città. Nel primo pomeriggio partenza in direzione del fiordo di 
Hardanger, conosciuto per i suoi frutteti, a cui seguirà la visita alle cascate di Steindalsfossen, dove un 
piccolo sentiero permette il passaggio dietro la caduta d’acqua. Proseguimento per una stupenda 
strada costiera lungo il fiordo. Traversata del fiordo di Hardanger sul nuovo ponte sospeso lungo 1.380 
metri e sosta alla cascata di Vøringsfossen che figura tra le più alte della Norvegia. Si proseguirà poi per 
l’altopiano roccioso di Hardangervidda, situato all’interno del parco nazionale omonimo, vero eldorado 
per chi ama passeggiare e pescare. Arrivo in hotel e sistemazione, cena e pernottamento.  
 
Sistemazione: Ustedalen Hotel (o similare) – Trattamento: mezza pensione.  
 



 
 

HALLINGDAL – OSLO 
7° giorno – Prima colazione scandinava in hotel. Il viaggio proseguirà attraverso la verde vallata di 
Hallingdal in direzione della capitale norvegese. Si sosterà sulla collina di Holmenkollen da dove sarà 
possibile godere di una magnifica vista della città ed il suo fiordo. Si avrà anche la possibilità di 
ammirare uno dei più moderni trampolini di salto con gli sci e il primo al mondo con protezione 
antivento costruita in acciaio. Pranzo libero in città e pomeriggio a disposizione per visite ed escursioni 
individuali. Cena libera, sistemazione e pernottamento in hotel nel centro di Oslo. 
 
Sistemazione: Scandic Hotel St. Olavs Plass (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
OSLO (partenza) 
8° giorno – Prima colazione scandinava in hotel. Trasferimento autonomo all’aeroporto internazionale 
di Oslo per l’imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 
 
Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in Norvegia. 
Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


