Parrocchia San Vittore
Via San Vittore 1
20085 – Locate di Triulzi – (MI)
Tel. e Fax 0290733020
in collaborazione con Boscolo Tours

NORVEGIA
22 – 28 AGOSTO 2021
1° GIORNO MILANO - OSLO 22 AGOSTO 2021
Ritrovo del gruppo all’aeroporto di Milano e svolgimento delle operazioni di
imbarco. Partenza per Amman.
Orari volo:
DY 1877 22AGOSTO MILANO MXP- OSLO 1055 1335
Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere.
Eventuale tempo a disposizione per una prima scoperta della città con
l'accompagnatore. Mezza pensione in hotel a Oslo tipo Scandic Olav, Scandic
Holberg, Thon Slottsparke o similare
2° GIORNO TELEMARK - RAULAND 23 AGOSTO 2021
Prima colazione in hotel
Bus a disposizione in Norvegia per 5 giorni . Partiamo per la regione del Telemark,
culla storica dello sci, facendo sosta a Notodden per visitare la Stavkirke di Heddal,
la più grande chiesa in legno della Norvegia. Dopo il pranzo libero possiamo
aderire all'escursione (costo in supplemento) su un battello d'altri tempi lungo i 110
km dello storico canale Telemark. Proseguiamo per Rauland dove in serata
ceniamo.
3° GIORNO RAULAND - BERGEN 24 AGOSTO 2021
Prima colazione in hotel . Nel corso del viaggio verso Bergen sostiamo alle cascate
di Latefossen. Consumiamo un pranzo libero durante il percorso e arriviamo a
Bergen in tempo per la visita guidata di questa storica città situata in una splendida
posizione sul mare e porta d'ingresso del regno dei fiordi.
Traversata in traghetto da Torvikbygd a Jondal
Guida in italiano a Bergen mezza giornata (3 ore)

Mezza pensione in hotel a Bergen tipo Scandic Bergen City, Scandic Neptun o
similare
4° GIORNO BERGEN - VOSS 25 AGOSTO 2021
Prima colazione in hotel . Giornata dedicata all'escursione "Norway in a nutshell".
Questo itinerario ci porta attraverso i paesaggi più belli della Norvegia dei fiordi e
consente di vedere la linea ferroviaria di Flam e di visitare in barca i fiordi Aurland
e Naeroy, la parte più stretta del Sognefjord.
Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo in serata a Voss dove ci attende la cena.
5° GIORNO HARDANGERFJORD - GEILO 26 AGOSTO 2021
Prima colazione in hotel . Partiamo per Geilo attraversando l'Hardangervidda,
parco nazionale di 10.000 km quadrati ricchissimo di fauna e flora. Lungo il
percorso ci fermiamo a Ulvik, situata nel punto più interno dell'Hardangerfjord e
nel cuore della regione di produzione delle mele più famosa della Norvegia per
visitare una fattoria di frutteti. Altra sosta è prevista al tipico villaggio di Eidfjord
dove si trova Hardangervidda Nature Centre, centro all'avanguardia per esposizioni
di geologia, botanico, zoologia e archeologia. Dopo il pranzo libero ci concediamo
una sosta fotografica alle spettacolari cascate di Voeringfoss. Cena in serata.
Hotel Geilo mezza pensione tipo Vestlia Resort; Bardola o similare
6° GIORNO GEILO - OSLO 27 AGOSTO 2021
Prima colazione in hotel. Oggi scopriamo con la guida Oslo, città immersa nel
verde dei parchi e circondata da colline suggestive. La capitale norvegese vanta
prestigiosi musei dove ripercorrere la cultura passata e presente del Paese. Il
pranzo è libero e la visita guidata della città ruota intorno alla Karl Johans
Gate, l'arteria principale che unisce la stazione centrale con il palazzo del
Parlamento, l'Università , il Teatro Nazionale e il Palazzo Reale. Mezza pensione
in hotel a Oslo tipo Scandic Olav, Scandic Holberg, Thon Slottsparke o similare
7° GIORNO OSLO - RIENTRO 28 AGOSTO 2021
Prima colazione in hotel
Trasferimento dall'hotel all'aeroporto di Oslo in tempo utile per le operazioni di
imbarco. Partenza per il rientro in Italia
Fine delle prestazioni fornite da Boscolo Tours
Orari volo:
DY 1876

28AGOSTO

OSLO- MILANO MXP

1040 1320

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Minimo 19 paganti
€ 1660
Minimo 24 paganti
€ 1510
Minimo 29 paganti
€ 1420
Dai 30 paganti
€1360
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 290
Acconto € 500

Le iscrizioni si ricevono presso
la segreteria della parrocchia (0290733020)
entro sabato 12 giugno 2021
LUNEDÌ e GIOVEDÌ ore 9-12 e SABATO ore 15.30-18
LA QUOTA COMPRENDE:
-Sistemazione in Hotel categoria 3*/4* stelle in camera doppia su base mezza
pensione
- 1 pernottamento : Bergen - 1 pernottamento : Voss
- 1 pernottamento : Geilo
- 1 Guida in italiano a Bergen mezza giornata (3 ore) - 1 Bus a disposizione in
Norvegia per 5 giorni
- 1 Volo da Milano a Oslo
- 1 Traversata in traghetto da Torvikbygd a Jondal
- 1 Batt. Torvikbygd - Jondal pas. bus
- 1 Traversata in traghetto da Flam a Gudvangen
- 1 Treno Voss - Myrdal
- 1 Treno da Myrdal a Flam
- 1 Trasferimento dall'aeroporto all'hotel a Oslo
- 1 Trasferimento dall'hotel all'aeroporto di Oslo
- 1 Assicurazione medico bagaglio
- 1 Auricolari Norvegia 7 giorni
- 1 Tasse aeroportuali per un importo pari ad EUR 51 per persona
- 1 Accompagnatore italiano a disposizione per 7 giorni sui Fiordi Norvegesi

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazioni integrative (annullamento), pasti quando non menzionati, bevande ai
pasti, ingressi a monumenti e musei anche quando la visita si svolge, da
programma, all'interno di edifici che prevedono l'ingresso a pagamento, mance,

facchinaggio, set da viaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce "la quota comprende".

NOTA BENE:
I menu previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono turistici a 3 portate
bevande escluse, salvo dove diversamente specificato. Possibilità di avere menu
rinforzato con supplemento su richiesta.
Di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore
15h00. Il giorno della partenza, le camere vanno liberate entro le ore 11h00.
SUPPLEMENTI:
Crociera sul Canale Telemark Eur 50.00 per persona
MONUMENTI E MUSEI:
Il totale degli ingressi è da pagare sul posto, circa EUR 40 per persona

