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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Norvegia sui fiordi 

 

Un breve ma bellissimo viaggio tra i fiordi della Norvegia 

per ammirare la loro eccezionale bellezza, alla scoperta di città  

e villaggi nordici ricchi di fascino 
 
 

14 – 18 luglio 2022 

4 – 8 agosto 2022 

11 – 15 agosto 2022 

 
Proponiamo un viaggio in Norvegia per conoscere i suoi meravigliosi fiordi durante l’estate.  

 

Il tour prende il via dalla capitale norvegese Oslo per poi proseguire in direzione di Vinstra, con tappa alla 

città olimpica di Lillehammer. Da qui si parte verso Geiranger, per una mini crociera sullo spettacolare 

Geirangerfjord. Si arriva al ghiacciaio di Briksdal, per poi raggiungere Stryn. Successivamente, ci si dirige a 

Flåm per un’altra crociera panoramica sul Sognefjord, soprannominato il re dei fiordi e dichiarato Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO. Il tour si conclude a Bergen, la capitale anseatica dei fiordi, dal meraviglioso 

centro storico. Un itinerario affascinante per gli amanti della natura. 

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 
Giorno 1  

Italia – Oslo  

Partenza dall’Italia, all’arrivo accoglienza in aeroporto* e transfer in shuttle bus condiviso presso l’hotel Thon 

Munch o similare. Pernottamento.  

*Accoglienza in aeroporto per arrivi entro le ore 21:00 

 

Giorno 2  

Oslo – Vinstra (B;D) 

Prima colazione e al mattino incontro con la guida locale per la visita della città, che comprende il parco 

Frogner, con l’insieme scultoreo di Vigeland, il palazzo reale, il Municipio, la fortezza di Åkershus e il 

Teatro dell’Opera. Tempo libero per pranzare e successiva partenza verso Vinstra, con tappa a 

Lillehammer, situata 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, sistemazione presso l’hotel Kvitfjell o 

similare. Cena e pernottamento.  

 

Giorno 3  



 

 

Vinstra – Geirangerfjord – Stryn (B;D) 

Prima colazione e partenza verso Geiranger per una mini crociera sul Geirangerfjord, dichiarato patrimonio 

dell’UNESCO, e caratterizzato da imponenti montagne che si immergono nelle acque del fiordo e numerose 

cascate che si tuffano dalle pareti rocciose. Le due cascate più belle sono Brudesløret (che significa “velo 

della sposa”), e De Syv Søstrene (le sette sorelle). Durante il tragitto è prevista una breve sosta per visitare la 

tradizionale chiesa in legno di Lom. Successivamente, arrivo al Ghiacciaio di Briksdal. Facoltativamente, è 

possibile partecipare ad un’escursione che porta fino al ghiacciaio a bordo delle troll cars norvegesi. Tempo 

libero per pranzare. Si riparte poi verso Stryn, arrivo e sistemazione presso l’hotel Stryn o similare. Cena e 

pernottamento. 

 

Giorno 4 

Stryn – Bergen (B)   

Prima colazione e partenza per Flåm, un piccolo villaggio nel cuore della regione dei fiordi, da dove ci si 

imbarca su una crociera panoramica sul Sognefjord, il fiordo più lungo della Norvegia. Il Nærøyfjorden, la 

parte finale e più stretta, è stato dichiarato patrimonio dell´UNESCO. Al termine della crociera, si prosegue 

verso Bergen. Arrivo nel pomeriggio e visita guidata della città, passando per i luoghi più emblematici come 

il quartiere anseatico di Bryggen, la chiesa dedicata a Maria, la fortezza di Hakon e il famosissimo mercato 

del pesce. Facoltativamente è possibile prenotare la Funicolare Fløibanen. Sistemazione presso il Comfort 

Hotel Holberg o similare, pernottamento. 

 

Giorno 5  

Bergen – Rientro in Italia (B) 

Prima colazione e trasferimento libero in aeroporto (possibilità di transfer condiviso in shuttle bus con 

supplemento) per imbarcarsi sul volo di rientro per l’Italia. 

 

Date di partenza: 14 luglio; 4 e 11 agosto 2022 

 

Quota: euro 800,00 a persona in camera/cabina doppia  

Supplemento sistemazione camera/cabina singola: euro 300,00 

Bambino (fino a 12 anni) in terzo letto: euro 650,00  

 

Assicurazione medico bagaglio con annullamento: euro 43,00 a persona  

 

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 per un totale di 49 

partecipanti  

 

Nb: L´itinerario può subire delle modifiche senza preavviso, per fattori climatici o organizzativi 

 

N.B. Necessaria carta di identità valida per l’espatrio 

 

La quota comprende 

– Transfer aeroporto/hotel in shuttle bus il giorno 1 

– Trasferimenti in bus privato dal giorno 2 al giorno 4 

– Pernottamento in hotel come indicato nel programma 

– Trattamento di pernottamento e prima colazione, cena i giorni 2 e 3 

– Crociera di un’ora sul Geirangerfjord 

– Crociera di due ore sul Sognefjord 



 

 

– Visita guidata di Oslo di 3 ore  

– Visita guidata di Bergen di 2 ore  

– Accompagnatore parlante italiano e spagnolo dal giorno 2 al giorno 4 

 
La quota non comprende: 

– Voli internazionali (quotazione su richiesta) 

– Trasferimento hotel/aeroporto il giorno 5 (quotazione su richiesta) 

– Pasti non specificati nel programma 

– Escursioni facoltative  

– Escursioni non specificate nel programma 

– Bevande, mance e spese personali di ogni tipo 

– Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore   

– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte) 

– Tutto quanto non specificato espressamente nel programma 

 

N.B: Norme valide attualmente per l’ingresso in Norvegia: 

 

a) Registrazione: prima della partenza per la Norvegia, tutti i viaggiatori (inclusi i cittadini 

norvegesi), vaccinati e non vaccinati, devono pre-registrarsi nelle 72 ore antecedenti all'arrivo al link: 

https://reg.entrynorway.no/.  Eccezione: minori sotto i 16 anni. 

b) Test: I viaggiatori in arrivo che non sono in possesso di un certificato Covid-19 verificabile, 

comprovante completa vaccinazione o guarigione da malattia negli ultimi sei mesi, devono presentare 

la certificazione di un test negativo (molecolare o antigenico rapido) effettuato entro 24 ore dall'arrivo, 

indipendentemente dal paese di provenienza. 

 

Isolamento: si applica in caso di positività al covid-19 o per stretti contatti con persone positive. Per 

dettagliate informazioni sulle modalità di svolgimento e le tempistiche dell'isolamento consultare la pagina 

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/quarantine-and-isolation/#isolation  

 

Norme valide attualmente per rientrare in Italia: 

 

La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nell’Ordinanza 22 febbraio 

2022. 

Tale Ordinanza semplifica nettamente la normativa precedente e: 

 elimina gli elenchi di Paesi A, B, C, D ed E; 

 elimina le limitazioni ai viaggi dall’Italia verso i Paesi dell’ex elenco E; 

 abroga le Ordinanze relative ai voli Covid-tested e ai Corridoi Turistici Covid-free, in quanto superate. 

  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA 

 

In assenza di sintomi compatibili con COVID-19, l'ingresso in Italia è consentito a condizione di presentare al 

vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, il formulario digitale di 

localizzazione del passeggero (digital Passenger Locator Form o dPLF). 

Il dPLF può essere esibito in formato digitale o cartaceo. 

In caso di mancata compilazione del dPLF, il vettore può rifiutare l’imbarco. 

 

Inoltre, per l'ingresso in Italia, è necessario presentare, alternativamente: 

a. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA, effettuata da meno di 9 mesi 

(Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane) 

 

https://reg.entrynorway.no/
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/quarantine-and-isolation/#isolation
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
https://app.euplf.eu/#/
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised


 

 

b. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA e dose di richiamo (cd. booster), in formato 

Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane 

 

c. Guarigione da COVID-19, da meno di 6 mesi (formato Certificazione Digitale UE o certificazione 

equivalente per le autorità italiane) 

 

d. Risultato negativo di test molecolare condotto con tampone nelle settantadue (72) ore prima 

dell’ingresso in Italia o test antigenico condotto con tampone nelle quarantotto (48) ore prima 

dell’ingresso in Italia. 

 

In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni da a) a d), l’ingresso in Italia è possibile ma con 

obbligo di quarantena presso l'indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di cinque (5) giorni, con l'obbligo 

di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo. 

 

Le certificazioni da a) a d) possono essere esibite in formato digitale o cartaceo. 

 

I minori al di sotto dei 6 anni di età possono entrare in Italia senza ulteriori formalità e sono sempre esentati 

dall’obbligo di test molecolare o antigenico 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
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