
 

 

 
 

 
 
 

La Norvegia è un paese di straordinaria bellezza naturale, con cascate spettacolari, fiordi cristallini, maestose 
montagne e immensi ghiacciai. In questo viaggio ci sposteremo su strade panoramiche, treni storici e silenziosi 

battelli per conoscere i fiordi più affascinanti, patrimonio UNESCO dell’Umanità. Partiremo da Bergen, 
considerata la porta dei fiordi, da sempre ricca di cultura e attività commerciali per arrivare fino ad Ǻlesund, 

conosciuta per il suo stile Art Nouveau e posizionata in modo spettacolare su alcune isole strettissime, dove  il 
fiordo di Sunnmøre e aspre montagne alte fino a 2 mila metri si incontrano sull’oceano.    

Giovedì 25 luglio 
La mattina ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per la partenza del volo di linea SAS delle ore 
11:20 per Bergen con scalo previsto a Copenhagen. All’arrivo, previsto per le 15:25, trasferimento con bus privato 
presso l’hotel Zander K, moderno hotel di design situato in centro città. Sistemazione e tempo libero prima di 
raggiungere la storica funicolare che ci porterà sul Monte Fløyen da cui si gode una vista mozzafiato sulla città, la baia, 
le isole e le montagne intorno. La cena si terrà presso il panoramico ristorante Fløien, ospitato in un edificio storico 
aperto fin dal 1925. Al termine, ritorno in hotel per il pernottamento. 
 

Venerdì 26 luglio  
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita guidata della città: una delle basi principali della Lega Anseatica, 
Bergen è stata per diverse centinaia di anni un prospero centro di commercio tra la Norvegia e il resto d'Europa. La 
zona di Bryggen, ("il molo anseatico" oggi patrimonio dell’UNESCO) ricostruita con le tipiche casette in legno che oggi 
ospitano botteghe di vasai e artisti, è la traccia più evidente di quest'epoca. Più tardi una breve escursione fuori città ci 
porterà verso la casa museo del compositore Edvard Grieg nato a Bergen nel 1843. La villa di Troldhaugen è 
un’elegante costruzione tipica del XIX secolo accanto alla quale il compositore fece costruire una piccola capanna 
specificatamente pensata per comporre musica, con una spettacolare vista sul lago Nordas. Un breve concerto di 
pianoforte completerà la nostra visita. Tempo per il pranzo libero e nel pomeriggio visita della Damsgård Country 
Maison che è forse l'edificio in Rococò di legno meglio conservato in Europa con gli interni originali. Alla fine del 
XVIII secolo, Bergen era una vivace e ricca città e tra l'aristocrazia si diffuse la moda di costruire lussuose dimore di 
campagna per svago e ricreazione: la più bella era proprio Damsgård. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Sabato 27 luglio  
Colazione a buffet in hotel. Caricati i nostri bagagli sul pullman partiremo 
alla scoperta del Sognefjord, uno dei più belli di tutta la Norvegia e 
patrimonio UNESCO dal 2005. A Gudvangen faremo un salto indietro nel 
tempo per entrare a Njardarheimr, un vero e proprio villaggio vichingo 
vivente dove ci si potrà immergere nella cultura di questo popolo per capire 
come lavorava, si spostava e interagiva col mondo. Dopo il tempo per un 
pranzo libero a base di prodotti locali, ci imbarcheremo per 
un’indimenticabile crociera su un nuovissimo battello elettrico per 
percorrere lo stretto Nærøyfjord, circondato da alte montagne scoscese con 
cime innevate. Arrivo nel piccolo villaggio di Flåm nella parte finale 
dell'Aurlandsfjord, una diramazione del Sognefjord. Un gioiello con soli 500 abitanti che però è uno dei luoghi più 
visitati della Norvegia. Sistemazione nell’hotel Flåmsbrygga rivestito da legno norvegese. Quando la maggior parte 
dei turisti giornalieri sarà partito sarà piacevole passeggiare sulle sponde del fiordo in un’atmosfera di pace e 
tranquillità. Cena e pernottamento in hotel. 

Domenica 28 luglio 
La prima colazione a buffet ci preparerà a un’altra emozionante giornata. Raggiunta a piedi la vicina stazione, saliremo 
sullo sferragliante treno storico in partenza per Myrdal. La Flåmsbana è stata nominata il più bel viaggio in treno 
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al mondo dalla Lonely Planet nel 2014. Il treno porta da Flåm alle vette delle 
montagne costeggiando il fiordo. Lungo i 20 km del suo tragitto potremo ammirare 
fiumi che scavano gole profonde, cascate gettarsi da ripide montagne innevate e 
fattorie aggrappate ai costoni di roccia. Arrivati a Myrdal ci imbarcheremo per il 
viaggio a ritroso per tornare a Flåm. Pranzo libero.  Nel pomeriggio continuazione 
in pullman verso Borgund dove troveremo una delle più belle chiese di legno 
della Norvegia. La stavkyrkje venne costruita nel 1180 e consacrata all'apostolo 
Andrea. Proseguimento verso il delizioso paesino di Balestrand per la sistemazione 
presso l’Hotel Kviknes, un elegante edificio in legno che conserva una grande 
atmosfera di charme arricchita da opere d’arte e di artigianato raccolte negli anni dalla famiglia Kvikne che lo gestisce 
dal 1877. Cena e pernottamento in hotel.  
Lunedì 29 luglio  
Dopo la prima colazione, partenza verso Loen dove ci attende una nuovissima cabinovia che ci porterà a 1011 metri di 
altezza proprio sopra il Nordfjord per offrirci un’indimenticabile vista panoramica sul fiordo e le montagne circostanti. 
Sosta per il pranzo libero nel ristorante o nella caffetteria per godere dello scenario che si prospetta davanti ai nostri 
occhi. Nel pomeriggio raggiungeremo l’hotel Alexandra, hotel a gestione familiare che riceve i suoi ospiti da oltre 125 
anni. Tempo a disposizione per il relax e eventualmente usufruire della SPA dell’hotel (a pagamento).  
Cena e pernottamento in hotel.  

Martedì 30 luglio 
Prima colazione in Hotel. Al mattino partenza per Hellesylt, da cui ci si imbarcherà per una minicrociera sul fiordo di 
Geiranger, uno dei più impressionanti del mondo. Lungo il percorso si potranno ammirare possenti cascate che si 
gettano da versanti quasi verticali come quelle del velo della sposa e delle sette sorelle. Leggeri veli di nebbiolina creano 
arcobaleni in continua evoluzione, che riempiono di meraviglia per questo spettacolo della natura. Proseguimento sulla 
scenografica via dei Troll, la strada turistica nazionale che si arrampica su tornanti vertiginosi per ammirare dall’alto 
il meglio della natura della Norvegia occidentale. In serata raggiungeremo Ålesund, incantevole città costiera che 
sorge su una piccola penisola che si proietta nell’immensa vastità del mare. Sistemazione presso l’hotel Scandic (o 
similare) . Cena e pernottamento in hotel.  
Mercoledì 31 luglio 
Prima colazione in Hotel. Al mattino, esploreremo la zona pedonale della città che, dopo il terribile incendio del 1904  
fu ricostruita negli anni successivi in stile Art Nouveau grazie ad aiuti provenienti da tutto il mondo. Questo si riflette 
nelle molte e varie espressioni architettoniche che ritroveremo passeggiando tra elementi jugendstil tedeschi con 
eleganti linee organiche e asimmetriche, edifici in pietra squadrati ispirati all'architettura americana e dettagli 
romantici nazionali dall'architettura delle chiese in legno. Al termine, trasferimento diretto verso l’aeroporto di 
Ålesund, in tempo utile per le operazioni di check-in e imbarco sul volo di linea per Milano Malpensa delle ore 14:30 
via Copenhagen con arrivo previsto per le ore 19:15. Fine dei ns. servizi.  
 

Il gruppo sarà accompagnato da Roberto Messina con l’ausilio di una guida locale 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti         €   2430,00 
base minimo 15 partecipanti         €   2590,00 
tasse aeroportuali e surcharge       €     130,00 
supplemento camera doppia uso singola      €     480,00 
 

assicurazione annullamento viaggio NOBIS facoltativa    €     100,00 
 

N.B.: Per iscrizioni con versamento dell’acconto entro il 20 marzo 2019 l’assicurazione annullamento viaggio sarà gratuita 
 

 

La quota comprende: Il viaggio aereo con volo SAS via Copenhagen in andata Milano Malpensa-Bergen e ritorno da Alesund, incluso 1 bagaglio in 
stiva da 23 kg. (tasse aeroportuali e surcharge escluse) - Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore e guida locale 
parlante italiano per tutto l’itinerario – La sistemazione presso gli hotel indicati o similari con trattamento di pernottamento e prima colazione – 5 cene 
in hotel, 1 cena in ristorante bevande escluse – Gli ingressi e le visite guidate come da programma  - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di 
viaggio. 
 

La quota non comprende: Extra di carattere personale - 7 pranzi - Mance - Bevande - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende” 
 

Acconto: Richiesti € 500,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede dell’Agenzia 
o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige Italia ag. 387 – IBAN 
:IT64X0617501617000000028520 (causale “Norvegia Artedistagione”). 
 

Penalita’ di cancellazione: Come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


