
 

Norvegia, il paese delle Leggende 

I FIORDI NORVEGESI  

Oslo – Bergen 

14 – 21 Agosto 

Voli di linea Klm – Mezza Pensione – Escursioni incluse  

14 Agosto Domenica AREZZO – ROMA – OSLO                                                                       

Partenza in bus g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle 00:30. Arrivo a Roma e partenza con 

volo di linea KLM per Oslo con scalo e cambio aereo ad Amsterdam. KL1596 ROMA – AMSTER-

DAM 06:30–08:50 / KL1145 AMSTERDAM-OSLO 11:55–13:40. Arrivo, incontro con il pullman 

e trasferimento a Oslo. Cena e pernottamento in hotel. Passeggiata insieme al nostro accompagnatore. 

(Possibile utilizzo dei mezzi pubblici se necessari da pagare in loco).  

 



 

 
 

 

 

15 Agosto Lunedì OSLO                                                                                                              

Prima colazione scandinava. Pranzo libero in corso d'escursione. Intera giornata dedicata alla visita 

di Oslo con guida locale certificata. In programma: il Parco delle sculture di Gustav Vigeland 

(ingresso gratuito), il Museo della nave polare Fram (ingresso incluso), il nuovo Museo Munch 

(ingresso incluso) con la più grande collezione di opere dell'artista. Gli esterni della City Hall, Il 

Parlamento, il Palazzo Reale, la Fortezza di Akershus e l'Opera. Cena e pernottamento in hotel. 

 

16 Agosto Martedì OSLO - LA REGIONE OLIMPICA di LILLEHAMMER                      

Prima colazione scandinava. Pranzo libero in corso d'escursione. Rotta verso nord lungo il lago 

Mjøsa, il più grande della Norvegia, fino a Lillehammer. Visita della città che ha ospitato i Giochi 

Olimpici Invernali nel 1994 e passeggiata fino al trampolino di salto con gli sci (entrata non inclusa) 

A seguire visita del museo all'aperto folkloristico di Maihaugen che offre le tradizioni e l'arte della 

vallata di Gudbrandsdal (ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel o lodge di montagna nella 

regione di Lillehammer/Gudbrandsdal. 

 

17 Agosto Mercoledì LA NORVEGIA DELLE LEGGENDE - ÅLESUND                      

Prima colazione scandinava. Pranzo libero in corso d'escursione. Traversata della valle di Romsdal 

in direzione di Åndalsnes. Si risale la spettacolare strada dei Troll (aperta in giugno, luglio ed ago-

sto/potrebbe essere chiusa all'improvviso per eventuali condizioni atmosferiche avverse), i famosi 

elfi delle favole scandinave per bambini. Questa strada è molto ripida, scavata nel fianco della mon-

tagna ed offre una vista superba. Si prosegue lungo lo Storfjord verso Ålesund. Resto del pomeriggio 

a disposizione per una visita della “città dell’Art Nouveau” con i suoi canali e le sue case in pietra. 

Cena e pernottamento in hotel a Alesund.  



 

 
 

 

 

18 Agosto Giovedì ÅLESUND - GEIRANGER, LA PERLA DEI FIORDI                            

Prima colazione scandinava. Pranzo libero in corso d'escursione. Si inizierà la giornata lungo lo 

Storfjord fino a Linge. Breve traversata in traghetto fino ad Eidsdal e poi si raggiungerà una delle 

più belle strade della Norvegia, la “strada delle aquile” che offre un panorama mozzafiato con vista 

sul Geirangerfjord. Arrivo nel villaggio di Geiranger, la perla dei fiordi, crociera di un’ora su 

questo magnifico fiordo che figura sulla lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO e che è 

stato eletto “migliore destinazione al mondo” dal National Geographic. Si continua verso Lom 

lungo una strada vertiginosa scavata nel fianco della montagna. Sosta per ammirare (dall’esterno) la 

chiesa in legno di Lom che è una delle meglio conservate del paese. Sistemazione in hotel nella re-

gione di Sognefjell, cena e pernottamento.  

 

19 Agosto Venerdì SOGNEFJORD                                                                                            

Prima colazione scandinava. Pranzo libero in corso d'escursione. Si inizierà il tour percorrendo una 

delle più belle strade della Norvegia, la Sognefjell, che passa tra due parchi nazionali coperti di ghiac-

ciai e neve eterna, prima di raggiungere il Lustrafjord, il braccio del Sognefjord che si trova più 

all’interno del paese. Imbarco a bordo di un traghetto per una crociera di circa 1h sul Sognefjord 

dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Questa traversata disorienta tanto il quadro è 

spettacolare e grandioso. Arrivo a Gudvangen e continuazione verso la valle di Stalheim. Cena e 

pernottamento in hotel nella valle dell'Hardangerfjord.  

 

 

 



 

 
 

 

 

20 Agosto Sabato VALLE DI HARDANGER – BERGEN                                                         

Prima colazione scandinava. Partenza per la magica città di Bergen, seguendo la strada lungo il 

Fiordo di Hardanger, famoso per i suoi frutteti. Arrivo a Bergen e pranzo libero: possibilità di gu-

stare un ottimo pranzo al famoso mercato del pesce. Nel pomeriggio visita guidata di due ore della 

capitale dei fiordi con una guida locale: la città anseatica è caratterizzata da case molto antiche con 

l’architettura tipica delle colonie dei mercanti. Cena e pernottamento in hotel a Bergen. 

 

21 Agosto Domenica BERGEN – ROMA – AREZZO                                                               

Prima colazione scandinava. Pranzo libero. Mattina libera per visite individuali. Alle 14:30 circa 

trasferimento all’aeroporto di Bergen e partenza con volo di linea Klm per Roma con scalo e cambio 

aereo a Amsterdam KL1190 BERGEN– AMSTERDAM 17:40 – 19:25 / KL1609 AMSTERDAM 

– ROMA 20:35 – 22:45. Arrivo e rientro ad Arezzo con nostro pullman. 

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare, senza modificare il contenuto del programma.  

 

Quota di partecipazione min. 30 partecipanti € 1980,00 

Quota di partecipazione min. 25 partecipanti € 2070,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi 2/17 anni in 3° letto € 1590,00 

(camere triple sempre su richiesta non tutti gli hotel potrebbero avere la disponibilità / il 3° 

letto è un sofà bed) 

Supplemento camera singola € 390,00  

Quota bus da Arezzo/aeroporto di Roma a/r € 65 / 75,00 in base al numero dei partecipanti  

Q.I. e Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con copertura COVID € 89,00 

(massimale spese bagaglio € 750/ mediche € 10.000) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea KLM/AF – Tasse Aeroportuali (nella misura di € 79,00 

eventuali adeguamenti saranno comunicati al momento del saldo) – Bagaglio consentito in aereo: a 

mano 12 kg (25x35x55)/ in stiva 23 kg - guida locale parlante italiano per tutto il viaggio – trasferi-

menti – trasporto in bus GT durante il tour – Sistemazione in hotel 3*/4* – mezza pensione dalla cena 

del primo giorno alla colazione dell'ultimo - acqua in caraffa e caffè inclusi ai pasti – Ingressi e visite 

menzionate nel programma – le crociere presenti nel programma – le traversate in traghetto necessa-

rie per la realizzazione del tour – Accompagnatore Pepita 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pullman a/r per l'aeroporto di Roma – Bevande e pasti non 

menzionate – Mance (consigliate € 10,00/12,00 circa per guida e autista) - Q.I. e Assicurazione an-

nullamento – eventuale noleggio auricolari – eventuali tasse di soggiorno 

 

CAMBIO APPLICATO 1 Nok = 0,099 Euro (novembre 2021) 

Eventuali adeguamenti valutari verranno conteggiati 21gg prima della partenza 

 

 



 

 
 

 

 

ACCONTO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 600,00 

 

NECESSARIA CARTA D'IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

Il viaggio sarà confermato con minimo 25/30 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 

 

NECESSARIO IL SUPER GREEN PASS e INDOSSARE LA MASCHERINA A BORDO DEL 

PULLMAN  

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto  

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

 
Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  
 

 

PENALI DI RECESSO 
N.B. la stipula dell'assicurazione annullamento è necessaria per coprire i costi delle seguenti penali in caso di 

non partecipazione al viaggio. Richiedere condizioni dell'assicurazione in agenzia 

 

Al Consumatore iscritto che rinuncia ad un viaggio organizzato con un vettore aereo/navale, saranno addebi-

tati, indipendentemente dagli acconti versati, i costi della quota d'iscrizione, se prevista, costo del premio as-

sicurativo, se previsto, costo per eventuali visti d'ingresso e delle seguenti penali:  

• 10% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza 

• 25% della quota di partecipazione da 44 fino a 21 gg. prima della partenza 

• 50% della quota di partecipazione da 20 fino a 10 gg. prima della partenza 

• 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza 

• 100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. lavorativi prima della partenza 

 

In nessun caso verrà restituita la quota di partecipazione per mancata presentazione alla partenza del 

viaggio, per mancanza o inadeguatezza dei documenti di identità o per interruzione volontaria del viag-

gio durante il tour. 

 

 

 

 

 

 

 
pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 

 

 

http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

