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ITINERARIO: LE TAPPE

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)

Oslo: Amerikalinjen 4*
Flam: Flamsbrygga 3*

Bergen: Norge by Scandic 4*

LA DESTINAZIONE

GIORNO 1: Partenza dall'Italia con volo per Oslo

GIORNO 2: Passeggiata guidata alla scoperta di Oslo. Treno Oslo -
Myrdal fino a Flam

GIORNO 3: Traghetto da Flam a Gudvangen, crociera sul Nærøyfjord.
Rientro a Flam

GIORNO 4: Treno Flam - Myrdal Bergen

GIORNO 5: Passeggiata guidata alla scoperta di Bergen. Partenza con
volo di rientro in Italia via Oslo

Questo viaggio è studiato da DoveClub per
piccoli gruppi (massimo 10 persone).
Previsto un accompagnatore .

Perdersi tra i fiordi e le insenature della costa
norvegese è indimenticabile, per la
maestosità della natura, per le città piene di
fascino lungo il percorso, per tangibile di
leggende vichinghe.
Questo breve tour parte da Oslo, la capitale
cosmopolita, colta e frizzante, e prosegue in un
treno panoramico, lungo una delle più ripide
linee ferroviarie del mondo tra le
montagne e il per giungere a Flåm, sullo
spettacolare fiordo Aurlandsfjord.
Seguirà crociera sul Nærøyfjord,
che è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità
dall'UNESCO. Il viaggio termina con Bergen

cartolina e icona di Norvegia con le sue
casette in legno colorato, circondata da sette
montagne e attraversata da sette fiordi.
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IL VIAGGIO
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Partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa con volo delle ore 13:05* per Oslo (orario soggetto a
riconferma. Trasferimento in hotel per il check-in. Giro orientativo della città con .
Cena libera. Pernottamento.

→ Attività facoltativa: visita al Munch Museum, con a seguire, la cena presso il ristorante «TolvteogKranen» situato al
12.mo piano del museo (3 portate - bevande escluse). Il museo è raggiungibile a piedi dall'hotel

GIORNO 1 MERCOLEDÍ 20/07: MILANO OSLO

Prima colazione in hotel. In mattinata passeggiata per le vie di Oslo per scoprire i monumenti simbolo
della città come il Castello di Akershus, il Palazzo Reale Norvegese, il Parlamento e l'opera (solo esterno).
Proseguimento alla stazione ferroviaria e treno diretto nella regione dei fiordi (Oslo Myrdal).
Arrivo Myrdal e salita sul treno panoramico Flamsbana, una delle più ripide linee ferroviarie in tutto il
mondo che conduce a Flam situata nella parte più interna dell'Aurlandsfjord, un braccio del Sognefjord.
Pranzo libero in corso di viaggio. check-in in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2 GIOVEDÍ 21/07: OSLO FLAM 

Prima colazione in hotel. In mattinata traversata in traghetto da Flam a Gudvangen. Prevista una crociera
sul Nærøyfjord che, per le sue caratteristiche geologiche e la bellezza incomparabile del paesaggio
naturale, nel 2005 è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Pranzo libero.

→ Attività facoltativa: escursione al Belvedere di Stegastein, che offre una vista panoramica dell'Aurlandsfjord; la
piattaforma che si trova a 30 metri dal lato della montagna ha guadagnato vari riconoscimenti per la sua architettura.

Rientro in bus privato a Flam e tempo libero per relax nella sauna galleggiante, per poi tuffarsi nelle
fresche acque del fiordo. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 3 VENERDÍ 22/07: FLAM GUDVANGEN BELVEDERE STEGASTEIN FLAM

Prima colazione in hotel.

→ Attività facoltativa: possibilità di partecipare ad facoltativa a piedi fino alle cascate di Brekkefossen
attraverso la natura incontaminata di fiordi, ruscelli e valli, per ammirare lo spettacolare paesaggio norvegese.

Pranzo libero. In tarda mattinata si sale sulla Flamsbana che in poco più di un'ora porta da Flam, sul livello
del mare, sino alla stazione al monte Myrdal, a 867 metri sul livello del mare. Da qui cambio convoglio e si
continua il viaggio verso occidente lungo la Bergen line verso l'oceano Atlantico. Arrivo a Bergen, seconda
città più grande della Norvegia, ma con il fascino e l'atmosfera di un piccolo borgo.
Trasferimento a piedi in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

GIORNO 4 SABATO 23/07: FLAM MYRDAL BERGEN

Prima colazione in hotel. In mattinata passeggiata con la guida alla scoperta di Bergen e di Bryggen, la
zona del porto con vecchie botteghe e case in legno dai colori vivaci. Si prosegue con l'esterno della fortezza
medievale Bergenhus Festning e la Cattedrale gotico-romanica Mariakirken. Pranzo libero.
A seguire trasferimento in aeroporto per il volo delle ore 15:25 di rientro a Milano Malpensa via Oslo (orario
soggetto a riconferma).

GIORNO 5 DOMENICA 24/07: BERGEN MILANO
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ESCURSIONI FACOLTATIVE
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CASCATE DI BREKKEFOSSEN Giorno 4

Per tutti gli amanti della natura da non perdere alle cascate di
Brekkefossen che vi porteranno attraverso la natura incontaminata di
fiordi, ruscelli e valli, per ammirare lo spettacolare paesaggio norvegese da
un punto di vista davvero unico.

Costo: 60 a persona

MUNCH MUSEUM Giorno 1

Il Museo Munch si trova a Tøyen, nella parte nord est di Oslo, ed è
dedicato all'artista norvegese Edvard Munch.
Ospita circa 28.000 opere d'arte e più di 42.000 oggetti museali unici,
lascito dello stesso pittore alla città di Oslo e una delle più grandi
collezioni al mondo di opere di un solo artista.
Qui si trova esposta anche la sua opera più iconica, il famoso «Urlo di
Munch».

Costo: 110 a persona

BELVEDERE STEGASTEIN Giorno 3

Il Belvedere Stegastein offre, dalla sua piattaforma, una vista panoramica
a 650 metri sopra l'Aurlandsfjord, un fiordo lungo 29 chilometri,
diramazione del principale Sognefjorden, il più lungo della Norvegia.

Costo: 48 a persona
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Vestiti di mezza stagione a cipolla, t-shirt, ma anche pantaloni lunghi, felpa o maglione e scarpe comode da 
trekking. Da non dimenticare giacca a vento e impermeabile per proteggersi dal vento e dalla pioggia, 

soprattutto lungo le coste e a bordo dei traghetti sui fiordi.  Macchina fotografica e zaino.

COSA METTERE IN VALIGIA

°C.
Il periodo ideale per un viaggio in Norvegia va da giugno ad agosto, quando le temperature molto più 

accettabili e le precipitazioni meno abbondanti vi permetteranno di godervi le lunghe giornate nordiche ed il 
fascino delle interminabili notti bianche, quando il sole non tramonta mai. 

CLIMA



INFO E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea in classe economy da Milano Malpensa a Oslo e da Bergen
a Milano Malpensa (via Oslo), tasse aeroportuali e bagaglio da stiva
incluso; 4 notti in hotel 4* e 3* come da programma (o similari) con
colazione inclusa; pasti come da programma: 3 cene, di cui una in
ristorante (Bergen) e una presso il ristorante a Flam (bevande
escluse); accompagnatore in partenza da Milano Malpensa insieme al
gruppo e a disposizione per tutto il viaggio; mezza giornata di visita
guidata a Bergen con guida parlante italiano; traghetto da Flam a
Gudvangen; tutte le tratte in treno secondo itinerario; trasferimenti in
bus privato da/per gli aeroporti e da Gudvangen a Flam; assicurazione
medico/bagaglio e rischi pandemici; assistenza; gestione pratica.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali; escursioni
facoltative; ingressi a monumenti e musei; assicurazione annullamento;
quanto non specificato alla voce quota .

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento singola: 500
Assicurazione annullamento: 200 a persona
Partenze da altre città su richiesta

PENALI APPLICABILI - CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
- dalla conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 25%
- da 30 a 23 giorni prima della partenza: 50%
- da 22 a 15 giorni prima della partenza: 75%
- da 14 a 0 giorni prima della partenza e in caso di mancata
presentazione (no-show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso
è subordinata della forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile
Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul
sito doveclub.it

Viaggio organizzato in collaborazione con DoveClub e Boscolo
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Dal 20/07/2022 al 24/04/2022

Quota in camera doppia 

Info e prenotazioni: info@doveclub.it 
02-303.294.30 (lun-ven 09-18; sabato 09-13)

Viaggio per Piccoli Gruppi



INFORMAZIONI UTILI

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle visite guidate e
delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò non comporti un sostanziale
mutamento . Viene comunque garantito il compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine
diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte
quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita
con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il programma di base. In quasi
tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è sempre possibile modificare il programma
tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente verificabile con sufficiente anticipo.

DI INGRESSO NEL PAESE
Passaporto/carta valida per : pur non aderendo dal 2001 la Norvegia fa parte dei Paesi
dell'area Schengen. I documenti di viaggio e di riconoscimento accettati sono il passaporto oppure la carta
valida per che devono essere validi per tutto il periodo di permanenza nel Paese. In alcuni casi (transazioni
bancarie, bonifici, etc.) è obbligatorio esibire il passaporto.

DI INGRESSO NEL PAESE: COVID-19
Dal 1 al 31 marzo 2022 , gli spostamenti da/per per la normativa italiana COVID-19, sono disciplinati

22 febbraio 2022, che semplifica la normativa precedente (sono aboliti gli Elenchi di Paesi A, B, C, D ed
E), pur continuando a prevedere la necessità di una certificazione digitale Covid UE o equivalente per in
Italia. Non sono più in vigore né le Ordinanze relative ai voli Covid-tested né quelle relative ai Corridoi turistici Covid-
free. Non sono più in vigore restrizioni agli spostamenti verso i Paesi Elenco E.
Si ricorda, in ogni caso, che i Paesi di destinazione possono continuare ad adottare normativa restrittiva per gli ingressi

.
Tutti coloro che intendano recarsi indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio,
devono considerare che qualsiasi spostamento può tuttora comportare un rischio di carattere sanitario o comunque
connesso alla pandemia da COVID-19. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del
viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo nonché di dotarsi di

sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
• La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma sono soggette a

verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative COVID
• a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni inerenti a Covid-19,

saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento del tour in maniera congrua
• Si rammenta che a cura e a carico del cliente è in possesso del green pass e di mascherine così come richiesto

in base alle disposizioni e alle normative vigenti

AVVERTENZE
Il viaggio si intende confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In caso di mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà restituito versato.
Per il viaggio è richiesta autonomia e mobilità. Qualsiasi condizione fisica o psicologica che richieda particolari cure
mediche o assistenza fisica deve essere segnalata per iscritto al momento della prenotazione.
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ATTENZIONE : In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia e in Norvegia per partecipare 
al viaggio è necessario essere in possesso di Green Pass (Certificato Covid digitale della UE)

NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta 
consultando la pagina web del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it
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