Jostedalsbreen. Il Kjenndalsbreen è raggiungibile attraverso una strada secondaria (aperta da maggio a settembre – salvo
condizioni meteo particolari). Dal parcheggio del pullman è possibile, con una passeggiata di circa 15 minuti sulla strada sterrata,
raggiungere i piedi del ghiacciaio.Proseguimento per la zona di Skei / Førde, dove l’arrivo è previsto in serata. Sistemazione in
hotel 4 stelle / 3 stelle sup. Cena e pernottamento.

5° Giorno: 19 maggio SKEI / MINICROCIERA SOGNEFJORD / FLÅM / BERGEN (km 240 circa)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Bergen. Proseguimento in traghetto per Vangsnes e arrivo a Gudvangen.
Minicrociera sul Sognefjord. Il Sognefjord è il fiordo più lungo della Norvegia e uno dei suoi bracci, il Nærøyfjord, è inserito
nell'Elenco del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
Sbarco a Flåm, piccola cittadina di 450 abitanti nel comune di Aurland. Il nome Flåm significa piccolo prato circondato da erte
montagne. La vallata di Flåm si è formata per opera dello
spesso strato di ghiaccio che è rimasto in questa zona per
milioni di anni: l'erosione del ghiacciaio ha fatto
sprofondare il terreno, creando queste profonde e ampie
vallate che ci lasceranno senza fiato quando arriveremo in
questa regione. Arrivo a Voss e pranzo in ristorante tipico.
Escursione sul Treno panoramico della Ferrovia di
Flåm: vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, questa
linea ferroviaria attrae ogni anno persone da ogni parte
del mondo, facendo della Ferrovia di Flåm una delle
attrazioni turistiche più spettacolari. Con un dislivello di
865 metri in 20 km il tragitto offre alcuni degli scorci più
selvaggi e spettacolari della Norvegia. Potremo ammirare fiumi che tagliano gole profonde, cascate roboanti che lambiscono le
pareti ripide delle montagne innevate e fattorie di
montagna arroccate sui pendii scoscesi. Arrivo a Myrdal
da dove riprenderemo il nostro bus per Bergen.
Sistemazione in hotel 4 stelle a Bergen. Cena in
ristorante. Dopo cena passeggiata in centro con il
vostro accompagnatore. Pernottamento in hotel.

6°Giorno 20 maggio BERGEN/
HARDANGERFJORD / GEILO (km 260
circa)
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Bergen: seconda città della Norvegia, Bergen è una città internazionale, densa
di storia e tradizione, intrisa di fascino e atmosfere tipiche di un piccolo borgo. La visita inizia con il Bryggen, la zona del porto
con vecchie botteghe e case in legno dai colori vivaci, prosegue con l'esterno della fortezza Bergenhus Festning e la Cattedrale
gotico-romanica Mariakirken. Il tour termina nella piazza del Mercato
tra i banchi di pesce, fiori e prodotti ortofrutticoli. Pranzo in
ristorante tipico. Al termine partenza per Geilo lungo la strada
panoramica che costeggia l’Hardangerfjord. Sosta alle cascate di
Voringsfoss, è la più famosa della Norvegia con un'altezza di 182
metri, di cui 145 metri in caduta libera.
Arrivo a Geilo in serata. Sistemazione in hotel 3 stelle. Cena e
pernottamento.

7° Giorno: 21 maggio GEILO / OSLO (km 230
circa)
Prima colazione in hotel. Partenza per Oslo attraverso l’altopiano
Hardangervidda. Arrivo a Oslo e pranzo in ristorante tipico.
Pomeriggio dedicato al completamento della visita di Oslo con il
Vostro accompagnatore e tempo libero per lo shopping e una
passeggiata nell’ animata zona della Fortezza. Sistemazione in hotel
3\4 stelle. Cena e pernottamento.

8° Giorno: 22 maggio OSLO /ITALIA
Prima colazione in hotel oppure con cestino. In tempo utile trasferimento in aeroporto con pullman riservato e assistente parlante
italiano. Assistenza nelle operazioni di imbarco e partenza con volo di linea diretto o con scalo e cambio aeromobile:
OSLO / MALPENSA SK 4719 10:00 / 12:40 (orario attuale).
SK = SAS Scandinavian Airlines. Le consumazioni a bordo sono a pagamento.
Sbarco e rientro a BRESCIA con pullman riservato.
**Tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di
effettuazione**

