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“Azonzo Travel®” propone 
 “Azonzo in®” Norvegia e Islanda 

 
Un viaggio insolito per ammirare le bellezze naturalistiche di Norvegia e Islanda.  

Dai fiordi norvegesi, ricchi di cultura locale fatta di trolls e vichinghi,  
alla natura islandese, selvaggia e prorompente.  

 

28 giugno – 6 luglio 2018 
12 – 20 luglio 2018 
2 – 10 agosto 2018 
16 - 24 agosto 2018 
23 - 31 agosto 2018 

 
Proponiamo un viaggio nel Nord Europa, per scoprire la magia dei fiordi norvegesi e l’Islanda, terra di 
vulcani e geyser. 
 
Questo itinerario inizia dalla capitale norvegese Oslo. Da qui si prosegue verso la città di Vinstra, punto di 
partenza per raggiungere il famoso fiordo di Geiranger. Dopo aver effettuato una navigazione lungo il fiordo 
si giunge al Ghiacciaio di Briksdal dove si può effettuare una passeggiata fino ai piedi del ghiacciaio. Una 
volta raggiunto il villaggio di Kaupanger si effettua una navigazione sul fiordo più lungo del Paese, il 
Sognefjord. Si giunge quindi nella bellissima città di Bergen con il famoso mercato del pesce. Da qui, in 
volo, si raggiunge la capitale islandese Reykjavik , dove si ammirano i luoghi più emblematici. Si visita 
quindi il celebre Golden Circle con il Parco Nazionale Thingvellir, i Geyser e la cascata di Gullfoss. Si 
continua con la laguna di Jökulsárlón, dove i grandi blocchi di ghiaccio che si staccano dal ghiacciaio 
creano un´atmosfera magica e le meravigliose cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss. Rientro a Reykjavik e 
partenza in volo per Oslo. Un viaggio che combina la straordinaria natura di due Paesi nordici, che permette 
di ammirare paesaggi incontaminati dove la natura regna sovrana.  
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1  
Italia – Oslo  
Partenza dall’Italia, all’arrivo trasferimento in bus o shuttle bus all’hotel Scandic Holberg o similare. Tempo a 
disposizione, pernottamento.  
 
Giorno 2  
Oslo – Vinstra (B;D) 
Prima colazione e successiva visita panoramica di Oslo che include il parco Frogner con l´insieme scultoreo 
di Vigeland, passando per il palazzo reale, il Municipio, la fortezza di Akershus ed il Teatro dell´Opera.  
Tempo a disposizione per il pranzo libero e partenza verso Vinstra  con fermata a Lillehammer, sulle sponde 



 
 

del lago Mjøsa e famosa per essere stata la città che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 1994. Arrivo a 
Vinstra nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento presso il Kvitfjell hotel o similare. 
 
Giorno 3  
Vinstra – Geiranger – Stryn (B;D) 
Prima colazione e partenza in direzione di Geiranger, dove si effettua una navigazione sul Geirangerfjord, 
patrimonio dell´UNESCO che si caratterizza per le imponenti montagne che si immergono nelle acque del 
fiordo e le numerose cascate che si tuffano dalle pareti rocciose. Le due cascate più belle sono la Brudesløret 
(il Velo della Sposa) e De Syv Søstrene (le Sette Sorelle). Durante il tragitto si effettua una breve sosta presso 
la tradizionale Chiesa in legno di Lom. Dopo aver navigato il fiordo, si giunge nei pressi del Ghiacciaio di 
Briksdal , dove si ha del tempo libero per fare una passeggiata sino ai piedi del ghiacciaio, circondati da una 
natura prorompente. Facoltativamente, è possibile partecipare ad un’escursione che porta fino al ghiacciaio a 
bordo delle troll cars norvegesi. Proseguimento verso il villaggio di Stryn, una piccola cittadina situata 
all'imbocco del Nordfjord. All’arrivo sistemazione presso lo Stryn Hotel o similare. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 4  
Stryn – Bergen (B) 
Prima colazione e partenza verso Kaupanger per un’altra crociera panoramica, questa volta sul Sognefjord, 
conosciuto come il Re dei Fiordi, che si estende per ben 204 km (il fiordo più lungo della Norvegia). Si 
naviga anche il suo ramo più spettacolare, il Nærofjord, anch’esso dichiarato patrimonio dell´UNESCO. 
Arrivo nella bellissima città di Bergen nel tardo pomeriggio. Sistemazione presso il Comfort Hotel Holdberg 
o similare.  
 
Giorno 5  
Bergen – Reykjavik (Islanda) (B) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata della città, passando per i luoghi più emblematici 
come il quartiere anseatico di Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon ed il famosissimo mercato 
del pesce. Chi lo desidera potrà effettuare l´escursione opzionale con la Fløibanen, la funicolare che conduce 
al punto panoramico in cima al Monte Fløien. Tempo libero a disposizione per svolgere attività a proprio 
piacimento. Successivo trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Reykjavik . All’arrivo 
accoglienza e trasferimento al Klettur Hotel o similare. Pernottamento.  
 
Giorno 6  
Reykjavik – Circolo d’oro – Sudurland (B;D) 
Prima colazione e successiva breve visita della città. Si prosegue poi per raggiungere il cosiddetto Circolo 
d’Oro. La prima tappa è il Parco Nazionale Thingvellir, dove si incontrano differenti placche tettoniche che 
spesso danno luogo ai piccoli terremoti che caratterizzano la zona. Si tratta al contempo di un importante 
centro storico, dato che qui nacque una delle più antiche istituzioni parlamentari al mondo. Il viaggio 
prosegue verso Strokkur , dove si possono osservare i famosi Geyser, la cui parola deriva dal verso islandese 
Geysa (bollire). Infatti l´acqua ed il vapore emergono con potenza dal suolo grazie all´elevata temperatura 
creata dai vulcani sotterranei. A poca distanza dai Geyser, si trova l’imponente cascata di Gullfoss, dove le 
prorompenti acque del fiume Hvitá si tuffano nelle profonde insenature della crosta terrestre, dando vita ad 
uno spettacolo naturale meraviglioso. Visita della famosa spiaggia nera di Dyrholaey. Successiva 
sistemazione presso il Dyrholaey Hotel o similare. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 7  
Sudurland – Jökulsárlón - Skogafoss - Selfoss (B) 
Prima colazione e partenza in direzione della laguna di Jökulsárlón, dove i grandi blocchi di ghiaccio che si 
staccano dal ghiacciaio, creano un’atmosfera magica. Ci si imbarca su una piccola imbarcazione anfibia che ci 
conduce tra i vari Iceberg accompagnati da una guida che racconta la storia della formazione di questa grande 
massa di ghiaccio. Si continua in direzione di Selfoss e durante il percorso si ha modo di ammirare le 
splendide cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss. Nelle giornate di sole è possibile scorgere uno stupendo 



 
 

arcobaleno sopra queste cascate. Arrivo a Selfoss e sistemazione presso il Selfoss Hotel o similare. 
Pernottamento.  
 
Giorno 8  
Selfoss – Reykjavik – Oslo (Norvegia) (B;D) 
Prima colazione e successivo rientro a Reykjavik. All’arrivo tempo a disposizione per effettuare una visita 
libera della città. Successivo trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro a Oslo. All’arrivo 
accoglienza e trasferimento presso l’hotel Quality Airport o similare. Cena* e pernottamento.  
*NOTA: se il volo per Oslo prevede arrivo dopo cena, questa sará fornita la sera del Giorno 7 a Selfoss.  
 
Giorno 9  
Oslo - rientro in Italia (B) 
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento con shuttle bus condiviso in aeroporto per 
imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.  
 
Date di partenza: 28 giugno, 12 luglio, 2, 16 e 23 agosto 2018 
 
Quota: euro 1.890,00 a persona in camera doppia  
Supplemento sistemazione camera singola: euro 500,00 
 
Attività facoltative senza accompagnatore: 
- Salita al monte Fløien a Bergen con la unicolare Fløibanen: euro 15,00 a persona  
- Escursione al ghiacciaio di Briksdal a bordo delle troll cars norvegesi: euro 30,00 a persona 
 
Assicurazione medico bagaglio obbligatoria fino a 79 anni: euro 26,50 a persona 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
Accompagnatore che incontra il gruppo in hotel  
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; massimo 49 partecipanti  
 
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti italiani 
Nb: L´itinerario può subire delle modifiche senza preavviso, per fattori climatici o organizzativi 
 
La quota comprende: 

– Voli Bergen – Reykjavik – Oslo (1 bagaglio a persona da 20kg)  
– Trasferimenti da/per l’aeroporto a destinazione in shuttle bus 
– Tutti i trasferimenti come sopra specificato nel programma 
– Sistemazione in camera doppia negli hotel sopra specificati nel programma 
– Trattamento di pernottamento e prima colazione, cena nei giorni 2, 3, 6 e 8 
– Accompagnatore bilingue italiano/spagnolo per tutta la durata del tour 
– Visita panoramica di Oslo, Bergen e Reykjavik 
– Mini Crociera sui fiordi Geiranger e Sognefiord e navigazione in battello anfibio a Jökulsárlón  
– Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 

La quota non comprende: 
– Voli Italia – Oslo - Italia (quotazione su richiesta) 
– Pasti non specificati nel programma 
– Escursioni non specificate nel programma 
– Escursioni facoltative (costi esplicitati a parte) 
– Bevande, mance e spese personali di ogni tipo 



 
 

– Accompagnatore dall’Italia (non previsto)  
– Assistenza in aeroporto alla partenza e al ritorno (non prevista)  
– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
– Tutto quanto non specificato espressamente nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza 
annullamento (prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 12,29€ 18,38€ 29,21€ 
Fino a 15 giorni 17,03€ 26,50€ 42,74€ 
Fino a 30 giorni 23,80€ 42,74€ 68,44€ 
Fino a 45 giorni  33,94€ 65,74€ 100,92€ 
 
 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi speciali pronti”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


