Il Circolo ACLI San Polo e
presentano

NORVEGIA

dal 15 al 22 maggio 2019

:

le meraviglie dei
FIORDI

1° Giorno: 15 maggio ITALIA / OSLO
Ritrovo dei partecipanti a Brescia presso la sede ACLI SAN POLO e
trasferimento in aeroporto con pullman riservato. Disbrigo delle
operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea diretto:
MALPENSA / OSLO SK 4718 13:30 / 16:05 (orario attuale)
SK = SAS Scandinavian Airlines. Le consumazioni a bordo sono
a pagamento.
Sbarco, incontro con la guida accompagnatore parlante italiano
presente per tutto il tour. Trasferimento in hotel 3/4 stelle,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° Giorno: 16 maggio OSLO / DOMBAS-VINSTRAOTTA (km 300 circa)
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante in corso di escursione. Incontro con l’accompagnatore locale e mattinata
dedicata alla visita guidata della città di Oslo. Oslo si trova nella parte più interna dell'Oslofjorden (Fiordo di Oslo) lungo ben 100
km. Le 40 isole del fiordo sono popolari per gite ed escursioni, alcune di esse sono facilmente raggiungibili dal centro con
traghetti pubblici. Più della metà del Comune di Oslo è coperto da boschi e zone verdi. Oslo è davvero una città verde dove le
zone naturali non sono mai lontane dalla città. Oslo è ideale per provare un mix unico di vita metropolitana e natura facilmente
accessibile. La visita ci porterà davanti al Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento e si visiterà il Parco Frogner
(ingresso), col suo monumentale insieme di sculture, opera di Gustav Vigeland. Visita del museo delle Navi Vichinghe,
dove sono conservate in ottimo stato tre imbarcazioni a testimonianza dell’antica storia dei popoli del Nord. Partenza verso il
centro della Norvegia con sosta a Ringebu dove visiteremo la chiesa omonima, costruita interamente in legno nel XII secolo
applicando le tecniche di costruzione proprie delle navi vichinghe. Queste chiese norvegesi sono gli edifici di legno più antichi del
mondo che siano arrivati fino ai nostri giorni. Solo una trentina sono sopravvissute e sono dichiarate Patrimonio dell’Umanità.
Arrivo nella regione di Dombas / Vinstra / Otta. Sistemazione in hotel 3
stelle / 3 superior, cena e pernottamento.

3° Giorno: 17 maggio DOMBADS-OTTA / TROLLSTIGEN
/ ALESUND (km 300 circa)
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante in corso di escursione.
Partenza per Alesund attraverso il dolce paesaggio montuoso della
Norvegia centrale. Percorreremo la Strada dei Trolls, la vertiginosa
“Trollstigen” che si arrampica sulle scoscese pareti di roccia ed offre
panorami spettacolari, e che ci porterà fino a Alesund. In caso di tempo
avverso, la Trollstigen potrebbe essere chiusa e sostituita da un itinerario
alternativo. Sosta allo spettacolare belvedere sulla città di Alesund, e
incontro con la guida locale per la visita del centro con la sua elegante
architettura liberty, ricca di torri, guglie e decorazioni. Sistemazione in
hotel 4 stelle, cena e pernottamento.

4° Giorno: 18 maggio ALESUND/GEIRANGERFJORD/GHIACCIAIOKJENNDALSBREEN/SKEIFORDE (km 290 circa)
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante in corso di escursione.
Lasciando la città di Aalesund, dopo un breve tratto in traghetto da Linge a
Eisdal, proseguiremo verso Geiranger. Minicrociera sul fiordo di
Geiranger: da Geiranger prenderemo il traghetto per Hellesylt e
attraverseremo la parte più bella dell’omonimo fiordo. Il Geirangerfjord è
considerato il vero gioiello tra i fiordi norvegesi. Caratterizzato da alte cascate
e fattorie di montagna abbandonate, il panorama del fiordo è incluso nella
lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Ripide montagne e cascate
selvagge non smettono mai di ipnotizzare i visitatori. Tra le nove cascate più
famose del Geirangerfjord vi sono le Sette Sorelle (De syv søstrene) e il

