
  
  

Barbarano (VI) Tel 0444 1580240  
info@gentesviaggi.it  
 
 

Abano Terme (PD) Tel 049 0971607 
abano@gentesviaggi.it  
 

 
Sito: www.gentesviaggi.it  
Blog: www.giornalediviaggio.it  

 
Whatsapp 377 1674588  

 

 
 
Org. Tecnica di HelloVeneto - Gentes Tour Operator di Paolo Cogo - C.F. CGOPLA76M06L840C P.IVA 03222010245 Rea: VI 335611 
- Via 4 novembre 18 – 36048 Barbarano Mossano (VI). Scheda tecnica programmi fuori catalogo per viaggi prodotti o costruiti da 
Gentes Tour Operator – estremi aut. Amministrativa adv: Aut. Prov. VI n. 57332 del 28/07/2009. Polizza Ass. R.C. rischi diversi - 
Unipol Sai S.p.A. n. 172031207 mass. euro 2.000.000,00 per ogni sinistro. Polizza Rischio Insolvenza/Fallimento con TUA 
ASSICURAZIONI n. 40321512000027 - Cons. FOGAR- FIAVET (ex. art 50, comma 2, DL 23.5.11, n. 79).  
 

   Seguici sui Social  @GentesViaggi  
 

 

MERAVIGLIOSA NORVEGIA 
DAL 16 AL 26 GIUGNO 2022 

 
TOUR CON ACCOMPAGNATORE ESCLUSIVO IN LINGUA ITALIANA 
 
• OSLO  
• CAPO NORD 
• ISOLE LOFOTEN  
• TRONDHEIM 
• LA STRADA ATLANTICA 
• TROLLSTIGEN 
• FIORDI NORVEGESI & BERGEN    
 
PERCHÈ QUESTO VIAGGIO 

- per vedere tutta la Norvegia lungo la sua costa 
- per ammirare Capo Nord 
- per andare alle Isole Lofoten ma non solo! 
- un assaggio di Hurtigruten 
 
1° GIORNO | Italia-Oslo 
Partenza con volo di linea per Oslo. Arrivo, trasferimento e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO | Oslo-Alta (volo) 
mezza pensione 
Ore 09.00 partenza per la visita panoramica della città in autopullman con guida parlante italiano: il Frogner 
Park, noto per le sculture di Gustav Vigeland, la Oslo Opera House inaugurata nel 2008, la via pedonale Karl 
Johan, ricca di bar e ristoranti, la zona del porto di Aker Brygge, il Municipio, la collina di Holmenkollen dove si 
trova il famoso trampolino olimpico e con splendida vista sulla capitale e sul fiordo. Nel pomeriggio, 
trasferimento in autopullman all'aeroporto e partenza con volo di linea per Alta.  
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO | Alta-Capo Nord (km 250) 
pensione completa 
Prima colazione e visita al museo all'aperto dove si trovano i famosi graffiti rupestri. In quest'area vi sono circa 
3000 reperti risalenti dal 4200 al 500 a.c. Questo sito archeologico, unico in Norvegia, fa parte del Patrimonio 
dell'Umanità Unesco. Seconda colazione in ristorante. proseguimento in autopullman verso nord per 
Honningsvåg, sull’isola di Magerøya, che si raggiunge percorrendo il tunnel sottomarino realizzato nel 2000 
(km. 6,7). Cena e pernottamento in hotel. Escursione a Capo Nord, estrema punta settentrionale d’Europa a 
71°10’21” di latitudine nord. Rientro e pernottamento. 
 
4° GIORNO | Honningsvåg-Tromsø (km 220 + navigazione) 
mezza pensione 
Rientro nella Norvegia continentale. Arrivo a Hammerfest, visita della città più a nord del mondo. Imbarco sul 
battello postale Hurtigruten e partenza alle ore 12.45. Seconda colazione a bordo. La navigazione attraversa 
lo stretto di Sørøysund fino ad Øksfjord e prosegue per Tromsø dove si giunge alle 23.45. Pernottamento in 
hotel. 
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5° GIORNO | Tromsø-Svolvær (km 420) 
mezza pensione 
Prima colazione e visita panoramica della città. Sosta a Bardufoss. Seconda colazione libera. Nel pomeriggio 
partenza per Svolvær, capoluogo delle Isole Lofoten, con arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel.  
 
6° GIORNO | Isole Lofoten-Bodø  
(km 140 + navigazione) 
pensione completa 
Partenza in autopullman per i pittoreschi villaggi di Kabelvåg ed Henningsvær tempestati da coloratissime 
rorbuer, tipiche casette dei pescatori. Seconda colazione in ristorante a Henningsvær e proseguimento verso il 
sud dell’arcipelago. Cena in ristorante. Partenza in traghetto da Moskenes per Bodø. Pernottamento in hotel.     
 
7° GIORNO | Bodø-Trondheim (volo) 
mezza pensione 
Dopo la prima colazione trasferimento in autopullman all’aeroporto e partenza con volo di linea per Trondheim. 
Seconda colazione libera. Giro panoramico della città e visita esterna della cattedrale Nidaros, in stile gotico-
romanico e una delle più grandi in Scandinavia. Trasferimento, cena e pernottamento in hotel. 
 
8° GIORNO | Trondheim-Kristiansund-Molde-Ålesund - Imbarco sul postale dei fiordi 
pensione completa a bordo  
Prima colazione in hotel e trasferimento per l’imbarco sul Postale dei fiordi.  
Partenza alle ore 09.30. La nave si dirige quindi verso Kristiansund, la città dello stoccafisso e punto di 
partenza dell’escursione ‘La strada Atlantica’, una delle attrazioni turistiche più famose. Lunga 8,2 chilometri e 
costruita su 8 ponti è circondata da paesaggi incredibilmente belli. La nave prosegue in mare aperto fino a 
Molde, la città delle rose. In serata si giunge ad Ålesund.  
Escursione facoltativa: La strada Atlantica 4 ore 30 minuti quota da € 155 
 
9° GIORNO | Bergen 
prima colazione e pranzo a bordo   
Partenza da Maløy per raggiungere l’imboccatura del Nordfjord. La nave arriva a Bergen, l’antica capitale 
anseatica, alle ore 14.30. Visita panoramica della città in autopullman con guida in lingua italiana. 
Pernottamento in Hotel. 
 
10° GIORNO | Bergen 
prima colazione e pernottamento 
Giornata a disposizione per effettuare escursioni facoltative tra le quali suggeriamo il pacchetto 
treno/bus/battello ‘Norway in a Nutshell’ Bergen/Bergen, oppure prendere la funivia Floyen o la cabinovia 
Ulriken che conducono in cima alle montagne che sormontano l’antica capitale e che permettono di effettuare 
passeggiate nella natura. 
 
11° GIORNO | Bergen-Italia 
prima colazione 
Trasferimento in autopullman all’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia via Oslo e/o Copenaghen. 
Arrivo in Italia. 
 
Quote di partecipazione (minimo 12 partecipanti) 
€ 3.760,00 per persona in camera doppia  
Riduzione terzo letto € 300 (soggetta a disponibilità) 
Supplemento camera singola € 600 (soggetta a disponibilità) 
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LE QUOTE COMPRENDONO: 
- voli di linea SAS da Milano in classe economica per l’itinerario indicato in programma;  
- tasse aeroportuali (valore € 260 – soggette a riconferma)  
- sistemazione in hotel 3 e 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione scandinava;  
- sistemazione a bordo del postale in cabine interne/esterne in formula roulette – la tipologia e la posizione 
delle cabine verranno designate a bordo; 

- 11 pasti principali; 
- tour in autopullman, visite ed escursioni con accompagnatore e/o guida parlante italiano come indicato in 
programma; 

- accompagnatore esclusivo in lingua italiana Giver Viaggi e Crociere 
- assicurazione medico – bagaglio – annullamento (valore € 110)  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- pasti/snack a bordo dei voli SAS; 
- bevande, vino, facchinaggio, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma; 
- ulteriori polizze facoltative  
- Eventuale transfer a/r per aeroporto di Malpensa € 110 a persona minimo 15 paganti.  

Per informazioni:  
Gentes viaggi 0444 1580240 / 049 0971607 – info@gentesviaggi.it  
 
Acconti e scadenze  
prenotazione entro il 25 Febbraio 2022 con acconto di € 1.000 – saldo entro un mese dalla partenza 
 
Pagamento possibile tramite bonifico bancario specificando nella causale “viaggio Norvegia 16-26 giugno”  
HELLOVENETO - GENTES T.O. DI COGO PAOLO 
BPER BANCA S.P.A. - filiale di Padova, agenzia 3  
IBAN: IT80P0538712101000035133661 
 
Documenti Necessari 
Carta di identità valida per l’espatrio e Green Pass  
 
Prima dell’iscrizione richiedi i termini e condizioni di viaggio di Giver viaggi e Crociere  
 
 
NOTE SUL PROGRAMMA  
 
L'itinerario potrebbe subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà per ragioni tecniche operative. 
In Norvegia non esiste una classificazione ufficiale delle strutture alberghiere pertanto le stelle attribuite si 
basano anche sui giudizi della nostra clientela e quanto attribuito dai maggiori siti di prenotazione  
Il fenomeno del Sole di Mezzanotte è un fenomeno naturale e non prevedibile  
 
 
 


