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1° Giorno
ROMA - BERGEN 
Partenza con voli di linea (non di‐
retti). Arrivo all’aeroporto di Ber‐
gen. Trasferimento libero. Cena
libera. Pernottamento in hotel. 

2° Giorno
BERGEN - SOGNEFJORD
Prima colazione. Costeggiando il
fiordo di Hardanger si imbocca la
storica Strada 7 che attraversa
una zona particolarmente ricca
di aziende di acquacultura. Pas‐
sando da Voss, si arriva all’im‐
pressionante cascata di Tvinde‐
fossen. Si prosegue poi in dire‐
zione Gudvangen attraverso Næ‐
røyfjord con le sue caratteristi‐
che montagne che scendono a
strapiombo sul mare: si tratta di
un grazioso villaggio rannicchia‐
to sulle sponde del fiordo e di im‐
portanza storica già in epoca vi‐
chinga. Da qui ci si imbarca sul
traghetto verso Flåm. La magia
non finisce qui: dopo aver attra‐
versato il tunnel di Lærdal (il più
lungo del mondo) sosta per am‐

mirare dall’esterno la graziosa
chiesa di Borgund, una delle chie‐
se medievali meglio conservate
del Paese. Pranzo libero. Prose‐
guimento verso Sognefjord, de‐
finito il re dei fiordi norvegesi: è
infatti il più lungo d’Europa e
rientra per di più di 200 km! Cena
e pernottamento in hotel. 

3° Giorno
SOGNEFJORD - FØRDE
Prima colazione. Al mattino imboc‐
cando la strada che conduce al
porticciolo e al paesino sotto Kau‐
panger, si scorge questa bella chie‐
sa costruita nel 1184 e rimaneggia‐
ta nel XVII secolo (ingresso inclu‐
so). Si prosegue poi verso il ghiac‐
ciaio di Boyabreen e visita del Mu‐
seo dei Ghiacciai (Norsk BreMu‐
seum). Una volta raggiunto Sun‐
nfjord sarà possibile visitare il mu‐
seo all’aria aperta che si adagia sul‐
le sponde del lago Movatnet. Que‐
sto museo permette di rivivere e
capire la vita agreste della regione
e come l’uomo sia sopravvissuto
per secoli in luoghi così isolati.

Pranzo libero. Proseguimento ver‐
so Førde. Cena e pernottamento
in hotel. 

4° Giorno
FØRDE - BERGEN 
Prima colazione. Partenza alla vol‐
ta di Bergen. All’arrivo visita pano‐
ramica della città. Immancabile sa‐
rà la visita a Bryggen, il famoso
porto da cartolina di Bergen che
con le sue casette colorate sem‐
bra voglia far viaggiare nel tempo
chi lo visita e al mercato del pesce,
dove potrete degustare il pescato
del giorno. Si suggerisce anche la
salita in funicolare fino alla cima
del Monte Fløyen, per godere di
una spettacolare vista panoramica
della città e sul mare che la acca‐
rezza. Pasti liberi. Pernottamento
in hotel. 

5° Giorno
BERGEN - ROMA
Prima colazione. Trasferimento li‐
bero in aeroporto. Partenza con
voli di linea (non diretti). Arrivo e
fine dei nostri servizi.

Førde
Sognefjord

Minitour della Norvegia

Da Bergen, un minitour
dei più bei fiordi della

Norvegia.
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TRASPORTO: Voli di linea da Roma
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 

PASTI COME DA PROGRAMMA 
(MINIMO 2 PERSONE)

           23    GIUGNO 1.050
             7    LUGLIO 1.050
            11    AGOSTO 1.070
              1    SETTEMBRE 1.050

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale) 210
Tasse aeroportuali (indicative) 155 / 194

Partenza da altre città su richiesta
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