
La Comunità Pastorale san Paolo Apostolo di Senago organizza 
 

Dal 17 al 24 agosto 2019 
 

VIAGGIO IN NORVEGIA: Tour “SPETTACOLO TRA I FIORDI” 
   

Quota di partecipazione: euro 1850 tutto compreso (cam. singola 340 euro) 
Iscrizioni presso le segreterie parrocchiali entro il 30 marzo 2019, con anticipo di Euro 500. 

 
PROGRAMMA (preparato da Orchidea Viaggi di Senago) 

 
PRIMO GIORNO – 17 AGOSTO – SENAGO-OSLO 
Ritrovo  sul  piazzale  della  Chiesa alle ore  0900 – Trasferimento organizzato  in  bus  per  l’aeroporto  di 
Milano Malpensa –    Disbrigo delle formalità di imbarco 
Partenza  con  volo  diretto  SK  4718  delle  ore  1305  per OSLO – GARDEMOEN 
 Arrivo alle ore 15.40 –    
All’uscita   incontro con  la  guida   locale – Trasferimento all’hotel  riservato – Cena  compresa  in  hotel. 
Pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO – 18 AGOSTO – OSLO/LILLEHAMMER/vinstra  (266 KM) 
Prima colazione in hotel – inizio del   tour  (CONDIVISO CON ALTRO GRUPPO) 
 Visita della città di Oslo comprendente il Parco Frogner, con l’insieme scultoreo di Vigeland, il museo 
delle navi vichinghe  che mostra tre navi originali dell’epoca vichinga(biglietto di ingresso al museo incluso). 
Visita al Palazzo Reale, il Municipio, La fortezza di Akershus – Pranzo compreso in corso di escursione – 
Partenza per LILLEHAMMER  e sosta per la visita della città Olimpica – Proseguimento per VINSTRA – 
Arrivo – Cena compresa  in hotel e pernottamento. 
 
TERZO GIORNO – 19 AGOSTO – VINSTRA-LA STRADA DEI TROLLS- ALESUND (310 KM) 
Prima colazione in hotel  - Partenza per raggiungere il cuore della Norvegia, con un percorso suggestivo di 
circa 2 ore da OTTA  a TROLLSTIGEN,  attraverso la celebre strada dei Trolls, famosa per i suoi incredibili 
strapiombi sulla vallata -  arrivo In cima alla salita e sosta  per  Il pranzo (compreso) in un punto panoramico 
che domina lo splendido fiordo e tutta la valle –Nel pomeriggio si arriva  ad ALESUND, città rinomata per i 
suoi esempi di architettura liberty e la sua atmosfera tipica del Grande Nord –  
dopo aver depositato i bagagli in hotel  si farà una Passeggiata a piedi nella cittadina con l’accompagnatore.  
Cena (compresa) e pernottamento in hotel  
  
QUARTO GIORNO – 20 AGOSTO–  ALSUND-CROCIERA GEIRANGERFJORD-BRIKSDAL-SKEI 
Prima colazione in hotel – Imbarco sul traghetto della linea Magerholm-Orsneset – Arrivo al Hellesylt 
ed imbarco per una minicrociera sul bellissimo fiordo GEIRANGERFJORD, Patrimonio dell’unesco. 
Il pranzo sarà in corso di escursione  
Escursione a Briksdal per esplorare il braccio accessibile del Jostedalbreen, il Ghiacciao su terraferma 
piu’ grande d’Europa.Il Ghiacciaio si estende da una altezza di  1200 mt. fino alla stretta vallata di 
BRIKSDAL – Proseguimento verso SKEI – Arrivo – Cena compresa in hotel e pernottamento 
 
QUINTO GIORNO – 21  AGOSTO  – SKEI - SOGNEFJORD-BERGEN   
Prima colazione in hotel – Partenza per MANHELLER,     per una breve traversata verso FODNES 
Proseguimento per il pittoresco villaggio   FLAM da dove  ci si imbarcherà per 
 la mini-crociera sul SOGNEFJORD, il fiordo piu’ lungo  e profondo  della Norvegia, e il Fiordo Naeroy 
anche questo dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. – Arrivo a GUDVANGEN,  un importante 
porto commerciale dell’era vichinga. – Visita al villaggio Vichingo -  Pranzo in corso di escursione compreso 
A  fine escursione partenza per BERGEN con sosta alle cascate di Tivndefossen – Cena compresa in hotel 
dopo cena coloro che lo desiderano potranno vivere la città  in piena libertà  lungo il BRYGGEN, il 
molo principale ricco di localini  
Pernottamento in hotel 
 



SESTO GIORNO – 22  AGOSTO – BERGEN-HARDANGERFJORD-ULVIK (206 KM) 
Prima colazione in hotel – Visita guidata della  città  di Bergen fondata piu’ di  900 anni fa, infatti le sue 
origini risalgono all’era Vichinga. La città  è stata  per diverse centinaia di anni, un prospero centro  di 
Commercio tra la Norvegia e il resto d’Europa. -  BRYGGEN, (il molo anseatico), oggi Patrimonio 
dell’UNESCO, è la traccia piu’ evidente di ques’epoca.  
Visita alla Chiesa di Santa Maria, la Fortezza di Hakon, e il famosissimo mercato del pesce. 
Pranzo in corso di escursione compreso – Nel pomeriggio, partenza per NORHEIMSUND con sosta 
alle cascate Steindalfossen.  Proseguimento lungo le sponde dell’HARDANGERFJORD  visita ad un 
allevamento di salmoni con assaggio dei prodotti  lavorati   
Arrivo a villaggio di ULVIK – Cena e pernottamento in hotel 
 
SETTIMO GIORNO – 23 AGOSTO – ULVIK – VORINGFOSEN-TORPO STAVKIRKE-OLSO (343 KM) 
 
 Prima colazione in hotel – partenza per EIDFJORD,attraverso il ponte dell’hardanger – visita alla cascata 
di  Voringfossen, la piu’ alta di Norvegia e proseguimento verso il Parco Nazionale dell’Hardangervidda 
che presenta paesaggi unici, dove la natura è il vero padrone incontrastato (il pranzo sarà in corso di 
escursione) – Sosta fotografica a TORPO per vedere un’altra chiesa in legno tipica dell’epoca Medioevale. 
Arrivo ad Oslo – Cena compresa in hotel  e pernottamento. 
 
OTTAVO  GIORNO – 24 AGOSTO – OSLO-SENAGO 
 
Prima colazione del mattino in hotel  – Trasferimento all’aeroporto   
 Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza  per Milano Malpensa con volo SAS   4719 
delle ore 0935 – arrivo previsto per le ore 1215  
Arrivo alla Malpensa, trasferimento in pullman per Senago. 
Fine viaggio  
 
 
Il pacchetto  comprende: 

- Trasferimento in pullman da Senago per l’aeroporto di Malpensa e ritorno 
- Volo aereo diretto – come indicato 
- Tasse aeroportuali 
- Franchigia bagaglio kg 20  + 1 bagaglio a mano  
- Assistenza in aeroporto alla partenza del volo 
- 7 notti sistemazione in camere doppie standard  in  alberghi di 4 stelle 
- Pensione completa – prime  colazioni  in  hotel –pranzi  fuori hotel – cene in hotel 
- In loco accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour 
- Trasferimenti con assistenza dall’aeroporto di Oslo all’hotel e al ritorno dall’hotel all’aeroporto 
- Visite-escursioni – crociere sui fjordi – passaggi in traghetto – tutto come da programma 
- Assicurazione  medico- bagaglio 

 
Il Pacchetto NON comprende: 

- Facchinaggio  in  hotel 
- Le bevande durante i pasti 
- Eventuali supplementi  singola 

 
NOTIZIE  UTILI 

- Per la Norvegia E’ necessario il passaporto   o anche la carta di identità valida per l’espatrio 
- Il fuso orario – non c’è differenza con l’ora italiana 
- IL CLIMA  in Norvegia  è generalmente piu’ mite rispetto al resto della Scandinavia, (soprattutto al 

sud) ma molto variabile  - Lungo la costa è piu’ facile incontrare pioggia e vento 
-  Temperatura media diurna da 13 a 20 gradi – in rare occasioni ad agosto  si puo’ arrivare a 25 gradi 

               Si consiglia di portare anche qualche maglione e un giubbottino per il vento   (TIPO  K-WAY) 
- La cucina – Normalmente in Scandinavia si usa una colazione abbondante al mattino  anche a base 
- Di formaggi-uova-cereali-pesce affumicato-succhi di frutta-yogurt-dolci 
- A Pranzo normalmente usano il  ‘’PIATTO UNICO’’ a base di carne o pesce con verdura e desert 

Le mance in SCANDINAVIA non sono  obbligatorie, ma ovviamente  gradite 


