“Azonzo Travel®” propone
“Azonzo in®” Norvegia tra i fiordi
Un viaggio da Oslo a Bergen, ammirando suggestivi panorami
a bordo di una crociera sul Nærøyfjord e dal treno panoramico Flåmsbana,
lungo la stretta valle di Flåm nel cuore della regione dei fiordi.

5 – 11 febbraio 2021
19 – 25 febbraio 2021
26 febbraio – 4 marzo 2021
12 – 18 marzo 2021
19 – 25 marzo 2021
Proponiamo un viaggio in Norvegia per ammirare la straordinaria bellezza dei fiordi in inverno. Questo
itinerario inizia dalla capitale norvegese Oslo per poi proseguire in treno a Myrdal e sul treno panoramico
fino al grazioso villaggio di Flåm, da dove si effettua una navigazione sul Nærøyfjord, riconosciuto
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Si prosegue in treno per terminare nella città anseatica portuale di
Bergen, chiamata anche la città dei fiordi. Un viaggio per gli amanti della natura e dei paesaggi nordici.
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner
Giorno 1
Italia – Oslo
Partenza dall’Italia per Oslo. Arrivo in aeroporto e trasferimento libero all’hotel Scandic Olso City o similare.
Tempo a disposizione e pernottamento.
NOTA: L’hotel si trova vicino alla stazione centrale, ed è facilmente raggiungibile dall’aeroporto con il treno
Flytoget
Giorno 2
Oslo (B)
Prima colazione e giornata libera a disposizione per passeggiare in autonomia tra le vie della capitale
norvegese Oslo. Consigliamo di percorrere la via pedonale del centro Karl Johan Street, e di ammirare il
Parco di Vigeland con le sue 212 sculture create da Gustav Vigeland. Da non perdere inoltre la Fortezza di
Akershus affacciata sul fiordo, simbolo nazionale. Opzionalmente, è possibile assistere alla video proiezione
Indoor Nothern Lights con tecnologia all’avanguardia sul fenomeno dell’aurora boreale di circa 15 minuti;
oppure, partecipare ad una visita guidata in lingua inglese della città di circa 5 ore in bus che include la vista
sui fiordi dall’Holmenkollen Ski Jump, il parco di Vigeland, il Museo Fram ed il museo delle navi vichinghe;
oppure si può acquistare la Oslo City Card che con una validità di 24 ore permette l’accesso ai mezzi pubblici
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e l’ingresso in autonomia in gran parte dei musei cittadini (costi indicati a parte). Rientro in hotel e
pernottamento.
Giorno 3
Oslo – Flåm (B;D)
Prima colazione al sacco e incontro con l’accompagnatore. Trasferimento a piedi alla stazione ferroviaria per
imbarcarsi sul treno in direzione di Myrdal, una piccola stazione ferroviaria dove ci si imbarca sul trenino
panoramico (Flåmsbana) con il quale si raggiunge Flåm. Questo è un grazioso villaggio situato nel cuore
della regione dei fiordi, sulle sponde dell’Aurlandsfjorden, braccio del Sognefjord (fiordo dei sogni), il fiordo
piú lungo della Norvegia. Lungo i 20 km di percorso in treno, si ha modo di ammirare fiumi che si gettano in
profondi burroni, foreste lussureggianti, cascate che scendono lungo ripide pareti, cime innevate e piccole
fattorie adagiate sul verde. Sistemazione presso il Flamsbrygga hotel o similare e tempo libero a disposizione.
Cena e pernottamento.
Giorno 4
Flåm (B;D)
Prima colazione e mattinata dedicata alla scoperta del Nærøyfjord, riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità. Si tratta del braccio piú stretto e spettacolare del Sognefjord, che durante la stagione invernale
si trasforma in un vero e proprio fiordo incantato, con le vette innevate che si specchiano sulle sue calme
acque, i salti di cascate e cascatelle parzialmente ghiacciate e minuscoli villaggi. L’escursione prevede una
navigazione di circa 2 ore sul fiordo tra Flåm e Gudvangen ed un collegamento in shuttle bus tra i due
villaggi. Pomeriggio a disposizione per attività a proprio piacimento. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Facoltativamente è possibile scegliere un’escursione di circa 1:30 h al belvedere di Stegastein, una
piattaforma a 650 metri di altezza sulle montagne che sovrastano il fiordo di Aurland per godere di una vista
panoramica mozzafiato; oppure, una passeggiata in racchette da neve con belvedere di Stegastein; oppure
un’escursione in gommone di 2:30 ore sul Sognefiord (costi esplicitati a parte).
NOTA: l’escursione in barca e il belvedere Steagstein non sono combinabili
Giorno 5
Flåm – Bergen (B)
Prima colazione e successivo imbarco sul trenino panoramico Flåmsbana fino a Myrdal e combinazione con il
treno per Bergen. Arrivo alla stazione ferroviaria di Bergen, breve passeggiata fino all’hotel Zander K o
similare e sistemazione. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel e pernottamento.
Giorno 6
Bergen (B)
Prima colazione e giornata libera a disposizione per svolgere attività a proprio piacimento a Bergen.
Consigliamo di visitare il vecchio porto Bryggen, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio culturale
dell’Umanitá, l’antico quartiere Anseatico, la Chiesa di Santa Maria oltre al Mathallen, sulla piazza del
mercato, per assaggiare diverse prelibatezze locali a base di pesce e frutti di mare. Facoltativamente è
possibile visitare il bar di ghiaccio, o salire sulla funicolare in cima al Monte Fløien per ammirare dall’alto la
cittá di Bergen, o effettuare una crociera sul fiordo di 3 ore, oppure partecipare ad una degustazione di pesce e
street food, o acquistare la Bergen City Card per visite in autonomia (costi esplicitato a parte). Rientro in hotel
e pernottamento.
Giorno 7
Bergen – rientro in Italia (B)
Prima colazione e successivo trasferimento libero all’aeroporto di Bergen per imbarcarsi sul volo di rientro in
Italia.
Date di partenza: 5, 19 e 26 febbraio; 12 e 19 marzo 2021.

Quota di partecipazione: euro 1.100,00 a persona in camera doppia
Supplemento sistemazione camera singola: euro 400,00
Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: euro 900,00 in terzo letto aggiunto, in camera condivisa
coi genitori
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: euro 34,00 a persona
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta
Servizi e visite opzionali (prezzi da riconfermare al momento della prentotazione):
Servizi e visite opzionali:
- Pacchetto 4 cene a Lulea, Rovaniemi, Saariselkä e Kirkenes: euro 180,00 a persona
- Rovaniemi: Escursione Aurora Boreale e picnic in bus di 3 ore: euro 90,00 persona
- Rovaniemi: Safari in motoslitta da 2 persone di 2h: euro 140,00 a persona
- Rovaniemi: supplemento persona singola per il safari in motoslitta: euro 70,00
- Rovaniemi: Husky Safari 2h: euro 180,00 a persona
- Saariselkä: Aurora Borealis in motoslitta da 2 persone: euro 120,00 a persona
- Kirkenes: Husky Safari (ore 13:00 incluso trasferimento da/per hotel: euro 290,00 a persona
- Kirkenes: Safari in motoslitta (ore 21:00 incluso trasferimento da/per hotel): euro 320,00 a persona
- Kirkenes: Safari Aurora Boreale in bus (ore 21:00 incluso transfer da/per hotel): euro 150,00 a
persona
- Kirkenes: Visita all’hotel di ghiaccio: euro 50,00 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 e internazionali per
un massimo totale di 49 persone
Nb: L´itinerario può subire delle modifiche senza preavviso, per fattori climatici o organizzativi
NB Necessario viaggiare con carta di identità valida per l’espatrio
La quota comprende:
– Tutti i trasferimenti come sopra specificato nel programma
– Sistemazione in camera doppia negli hotel sopra specificati nel programma o similari
– Trattamento di pernottamento e prima colazione
– 2 cene a Flåm
– Treno seconda classe Oslo – Myrdal; Myrdal – Bergen
– 2 corse con treno panoramico Flåmsbana: Myrdal-Flåm; Flåm-Myrdal
– Crociera sul Nærøyfjord
– Shuttle bus Gudvangen - Flåm
– Accompagnatore multilingua parlante anche italiano
La quota non comprende:
– Voli Italia – Oslo / Bergen - Italia (quotazione su richiesta)
– Transfer da/per l’aeroporto a destinazione (costo indicato a parte)
– Eventuali notti aggiuntive pre e post tour (quotazione su richiesta)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pasti non specificati nel programma
Escursioni facoltative (costi indicati 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:
Assicurazione multi assistenza plus senza
persona)
ITALIA EUROPA
Fino a 9 giorni
20,40€
34,00€
Fino a 16 giorni
32,00€
52,75€
Fino a 30 giorni
43,75€
85,50€
Fino a 45 giorni
62,50€
131,50€

annullamento (prezzi per
MONDO USA&CANADA
51,25€
133,80€
80,00€
171,00€
129,75€
239,70€
191,50€
471,90€

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta
Per maggiori informazioni:
AZONZO TRAVEL
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano
Internet: www.azonzotravel.com (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”)
Email: info@azonzotravel.com
Tel. 02 36513294
Fax. 02 36513367

