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14/21 Agosto  2023 
 
Norvegia terra di fiordi, montagne, fiumi, prati verdissimi e alberi: poche parole sono sufficienti per 
descrivere un paese che gode di un clima inaspettatamente accogliente dove le persone sono schive ma 
cortesi.  In questo viaggio si visiterà la regione dei fiordi inseguendo il monumento più norvegese: le chiese 
in legno. Centralità e “tocco di Norvegia” negli alberghi farà vivere una vera esperienza norvegese. 
 
 
Voli aerei 
14 Ago MalpensaT1/Oslo (via Cph) 11,20/16,35   21 AgoOslo/MalpensaT1  (via Cph) 15,10/19,15 

 
Bozza di programma 

 
1° g. Lun 14 Agosto Italia/Oslo 
Pasti inclusi: cena 

In mattinata ritrovo a Malpensa T1 banchi accettazione SAS. Operazioni di imbarco e partenza per Oslo (via 
Copenhagen). Arrivo, operazioni di ingresso, ritiro dei bagagli e trasferimento in treno in albergo Comfort 
Grand Central Oslo (o similare).   Cena e pernottamento. 
 
2° g. Mar 15 Agosto Oslo/Lillehammer/Fefor Peer Gynt Vegen 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Partenza per la visita della città con guida iniziando dalla collina di Ek, poi la fortezza Akershus (esterno) con 
di fronte il moderno Aker Brygge ed infine il parco Frogner con le statue di Vigeland. Pranzo e partenza per 
Lillehammer, che fu sede delle olimpiadi invernali.  Sosta al belvedere e poi seguendo la “Peer Gynt vegen”, 
scenografica strada attraverso la brughiera, proseguimento per albergo Fefor Hoifjell la cui particolarità è 
quella di essere in pieno contatto con la natura. Sistemazione, cena e pernottamento. 
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3° g. Mer 16 Agosto Fefor/Olden Chiese in legno 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione e partenza per Lom: visita di Lom Stavkirkje (chiesa in legno) le cui origini datano al XII secolo.  
Proseguimento per Geiranger Fjiord dichiarato patrimonio dell’umanità. Pranzo. A Geiranger imbarco sul 
ferry e crociera di circa 1 ora lungo il fiordo.  Sbarco a Hellesylt e proseguimento per Olden. Sistemazione in 
albergo Oldenfjord (o similare). Cena e pernottamento. Pranzo lungo il percorso. 

 
4° g. Gio 17 Agosto Olden/Sognadal il ghiacciao più grande d’Europa 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Visita della chiesa di Olden (in legno) e partenza per Sogndal con fermata a Briksdal per l’escursione con 
Motocarro sul ghiacciaio Jostedal che con la sua estensione di 487 km2 è il ghiacciaio più grande sia della 
Norvegia che dell'intera Europa continentale e costituisce ciò che resta dell'enorme ghiacciaio che circa 
10.000 anni fa copriva l'intera Scandinavia. Al termine continuazione per Sandane e pranzo. Seguendo poi 
laghi glaciali e montagne proseguimento per Sogndalfjora. Sistemazione in albergo Quality Sogndal (o 
similare). Cena e pernottamento. 
 
5° g. Ven 18 Agosto Sogndal/Gudavangen/Bergen Naeroyfjord patrimonio Unesco 
Pasti inclusi: colazione, pranzo al sacco, cena 

Alle 7,30 partenza per Flam. Sosta al belvedere di Stegasteinen.  Imbarco, a Flam sulla barca elettrica verso 
Gudvagen seguendo il fiordo patrimonio Unesco Naeroyfjord. All’arrivo trasferimento a Underdal e visita di 
una fattoria con assaggi di formaggi di capra.  Visita della chiesa di Underdal internamente affrescata 
direttamente sul legno e, al termine, proseguimento per Bergen. Sistemazione in albergo Scandic Flesland 
Ornen (o similare), cena e pernottamento.  
 
6° g. Sab 19 Agosto Bergen/Eidfjord/Voss la porta dei fiordi 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione e visita panoramica della citta di Bergen, secondo centro più popoloso del paese dopo la capitale, 
considerata la porta ai fiordi della Norvegia.  Il suo quartiere "Bryggen" è stato classificato patrimonio 
dell'umanità dall'Unesco. Pranzo e nel pomeriggio partenza verso Voss attraversando il fiordo da Bruravik a 
Brimnes. Sistemazione in albergo Scandic Voss (o similare). Cena e pernottamento. 
 
7° g. Dom 20 Agosto Voss/Oslo panorama sulla capitale 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione e partenza per Oslo con sosta a Voringfossen dove si trova la più nota cascata della Norvegia: con 
un salto di 182 metri affascina gli spettatori. Proseguimento per Oslo. Pranzo nell’ottocentesco ristorante 
Frogneseteren che gode di una spettacolare vista sul fiordo di Oslo.  Visita e pranzo. Arrivo in serata a Oslo. 
Sistemazione in albergo Comfort Grand Central Oslo (o similare). Cena e pernottamento. 
 
8° g. Lun 21 Agosto Oslo/Italia (Milano Malpensa) 
Pasti inclusi: colazione 

Colazione e tempo libero (facoltativamente escursione in barca nel fiordo di Oslo). Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e partenza per Milano alle ore 15,10 (via Copenhagen). Arrivo a Malpensa alle 
ore 19,15 
 

N.B. Il viaggio verrà organizzato in accordo alle norme vigenti alla data di effettuazione del viaggio 
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Quota di partecipazione       Euro 3240 

(minimo 20 partecipanti) 

 

Supplemento camera singola       Euro 480 
Escursione Fiordo di Oslo      Euro    60 
 

La quota comprende  

Viaggi aerei con voli di linea in classe economica – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (20/10/2022) – 

Trasferimenti in treno da/per l’aeroporto di Oslo in pullman - Sistemazione in alberghi indicati in camere a due letti con 

bagno o doccia – Trattamento come da programma ( colazioni a buffet, pranzi a 2 portate, cene a 3 portate) – Tour in 

pullman e Ferry come indicato  - Visite ed escursioni come da programma  – Guida locale parlante inglese con traduzione 

– Auricolari - Quota gestione pratica – Accompagnatore Duomo Viaggi -  Assicurazione medico bagaglio e contro le 

penali da annullamento AXA e copertura  “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia 

disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi 

sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da 

patologie legate a pandemie e quarantene . 

 

La quota non comprende  

Bevande – Mance  - Facchinaggi - Ingressi non indicati  - extra personali – tutto quanto non indicato sotto la voce “la 

quota comprende”. 

Documenti: è sufficiente e necessaria la carta di identità o il passaporto in corso di validità  

 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 550 a persona 

intestato a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria Norvegia dal 14/21 Agosto 2023  

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 
 


