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“Azonzo Travel®” propone 
 “Azonzo in®” Norvegia sui fiordi 

 
Un viaggio meraviglioso tra i fiordi della Norvegia 

per ammirare la loro eccezionale bellezza, alla scoperta di città e villaggi nordici  
ricchi di fascino 

 

 

29 giugno – 6 luglio 2018 
6 – 13 luglio 2018  

13 – 20 luglio –2018 
20 - 27 luglio 2018 

27 luglio – 3 agosto 2018 
3 – 10 agosto 2018 
10 – 17 agosto 2018 
17 - 24 agosto 2018 
24 - 31 agosto 2018 

 
Proponiamo un viaggio in Norvegia per conoscere i suoi fiordi durante l’estate.  
 
Questo itinerario inizia dalla capitale norvegese Oslo per poi proseguire in direzione della valle di 
Hallingdal . Da qui si raggiunge Bergen, la capitale anseatica dei fiordi, dal meraviglioso centro storico. Dopo 
una crociera sul Sognefjord e sul Nærøyfjord che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, 
si effettua un’escursione a Briksdal sul ghiacciaio, e poi una nuova crociera sullo spettacolare 
Geirangerfjord . Si prosegue poi con la bellissima Alesund percorrendo la strada dei Trolls, e ancora più a 
sud fino alla città olimpica di Lillehammer e infine ad Oslo per imbarcarsi sul volo di rientro. 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 e trasferimento in shuttle bus condiviso allo Scandic Holberg o 
similare. Tempo a disposizione, pernottamento.  
 
Giorno 2  
Oslo – Valle di Hallingdal (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 scultorio di Vigeland, il museo delle navi vichinghe, il palazzo reale, il Municipio e la 



 
 

fortezza di Akershus. Tempo libero per pranzare e successiva partenza verso il lago di Tyrifjord e la valle di 
Hallingdal. Sistemazione presso l’hotel Ustedalen o similare, cena e pernottamento.  
 
Giorno 3  
Valle di Hallingdal – Bergen (B)    240 km 
Prima colazione e partenza in direzione di Bergen. Lungo il percorso si attraversa l’affascinante zona delle 
montagne di Hardangervidda, dove si sosta per ammirare la cascata di Vøringfoss, una delle più alte del 
Paese. Si prosegue sul ponte dell’Hardanger per arrivare nella capitale anseatica. Nel pomeriggio, visita 
guidata di Bergen, durante la quale si possono osservare i luoghi più emblematici come il quartiere di 
Bryggen, la chiesa dedicata a Maria, la fortezza di Hakon ed il famosissimo mercato del pesce. 
Facoltativamente, è possibile inoltre prenotare una degustazione di pesce al mercato, oppure salire sulla 
funicolare Fløibanen che conduce in cima al monte Fløien per avere una vista perfetta sulla città e i suoi 
dintorni. Sistemazione presso l’hotel Scandic Ørnen o similare e pernottamento.  
 
Giorno 4 
Bergen – Skei (B;D)    290 km 
Prima colazione e mattinata libera a disposizione per svolgere attività a proprio piacimento. Nel pomeriggio  
partenza per Gudvangen, un piccolo villaggio nel cuore della regione dei fiordi, da dove ci si imbarca su una 
crociera di due ore sul Sognefjord, il fiordo più lungo della Norvegia. Il Nærøyfjorden, la parte più stretta, è 
stato dichiarato patrimonio dell´UNESCO. Al termine della crociera, proseguimento verso Skei. Sistemazione 
presso il Thon Hotel Jølster o similare, cena e pernottamento. 
 
Giorno 5 
Skei – Briksdal – Geiranger – Ålesund (B)   300 km 
Prima colazione e partenza per un’escursione a Briksdal, da dove si esplora il braccio accessibile del Jostedal-
breen, il ghiacciaio su terraferma più grande d´Europa, che scende da un´altezza di 1200m fino alla stretta 
vallata di Briksdal, creando paesaggi impressionanti. Facoltativamente, è possibile partecipare ad 
un’escursione che porta fino al ghiacciaio a bordo delle troll cars norvegesi. Nel pomeriggio si giunge a 
Geiranger per una crociera sullo spettacolare Geirangerfjord (anch’esso patrimonio dell´UNESCO). Via terra 
si arriva ad Eisdal per una breve navigazione in traghetto fino a Linge, e si prosegue verso la strada dei 
Trolls , un’entusiasmante serie di 11 tornanti a gomito che scendono dalla montagna, regalando vedute da 
capogiro. Arrivo ad Alesund,  sistemazione presso il Quality Waterfront o similare e pernottamento. 
 
Giorno 6 
Ålesund – Contea di Oppland  (B;D)   320 km 
Prima colazione e partenza verso Andalsnes e proseguimento verso sud, lungo i versanti del Parco Nazionale 
di Dovrefjell . Continuazione verso Bjørli e Dombas attraversando la bellissima vallata di Gudbrandsdalen. 
Sistemazione presso l’hotel Kvitfjell o similare. Cena e pernottamento.  
 
 

Giorno 7  
Contea di Oppland   - Lillehammer – Oslo (B)  240 km 
Prima colazione e partenza per Lillehammer , la città olimpica. Tempo libero per una passeggiata in centro e 
visita del trampolino da sci costruito per le Olimpiadi del 1994. Nel pomeriggio proseguimento verso Oslo 
lungo la costa del lago Mjøsa, il bacino d´acqua più grande della Norvegia. All’arrivo, sistemazione presso 
l’hotel Scandic Holberg o similare e pernottamento.  
 
Giorno 8 
Oslo – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e successivo trasferimento con shuttle bus condiviso in aeroporto per imbarcarsi sul volo di 
rientro in Italia. 
 



 
 

Date di partenza:  29 giugno; 6, 13, 20 e 27 luglio; 3, 10, 17 e 24 agosto 2018 
 
Quota: euro 1.100,00 a persona in camera/cabina doppia  
Supplemento sistemazione camera/cabina singola: euro 400,00 
 
Escursioni facoltative senza accompagnatore: 
- Degustazione di pesce al mercato di Bergen: euro 30,00 a persona 
- Salita al monte Fløien a Bergen con la funicolare 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 18,38 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 

– Trasferimenti da/per l’aeroporto a destinazione in shuttle bus 
– Tutti i trasferimenti in pullman/traghetto come sopra specificato nel programma 
– Sistemazione in camera doppia negli hotel sopra specificati nel programma 
– Trattamento di pernottamento e prima colazione, cena i giorni 2,4 e 6 
– Ingresso al Museo delle Navi Vichinghe di Oslo 
– Crociera di un’ora sul Geirangerfjord 
– Crociera di due ore sul Sognefjord 
– Visita guidata di Oslo con guida parlante italiano di 3 ore  
– Visita guidata di Bergen con guida parlante italiano di 2 ore  
– Accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour 
– Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 

La quota non comprende: 
– Voli Italia – Oslo - Italia (quotazione su richiesta) 
– Pasti non specificati nel programma 
– Escursioni facoltative (costo esplicitato a parte) 
– Escursioni non specificate nel programma 
– 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 


