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Il tuo viaggio

Fiordi Norvegesi
VIAGGIO GUIDATO

 Durata 8 giorni

 Partenza Giugno luglio e agosto

 Modalitá Di

Viaggio

Volo 
No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto)

Prezzo a persona

A partire da 2.043 €
Fino a 2.380 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 7 PASTI

Sette cene

 TRASPORTI

Voli internazionali con tasse aeroportuali e un bagaglio. Viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva Boscolo

 ASSICURAZIONE

La polizza ti tutela in caso di infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio

 LOCAL EXPERT

Esperte guide locali e un accompagnatore Boscolo per raccontarti la storia di questi luoghi e farli restare nel cuore

 NOTTI

7 pernottamenti in hotel selezionati, con le prime colazioni incluse

Descrizione

Dal fiordo di Oslo, la capitale circondata da verde e parchi, questo viaggio in Norvegia si conclude a Stavanger, che ha conservato il caratteristico
borgo artigiano. Lungo il percorso, l'immancabile Bergen ed escursioni in battello tra spettacolari fiordi che si buttano a strapiombo sul mare.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Ingressi Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta norvegese è di circa 170 Corone (18 €) per

persona e comprende: la chiesa di Lom e il Museo di Petrolio di Stavanger. 

 

 

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da

programma

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi. 

 

Scandinavia - estremi

documento

Al fine di garantire una corretta erogazione dei servizi prenotati è necessario comunicare PRIMA

DELLA PARTENZA  la data di nascita, nazionalità e estremi del documento di riconoscimento che

il passeggero avrà con sé durante il tour.

Policy di sicurezza post

Covid-19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza estremamente rigido per garantire ai propri clienti

un viaggio sereno. 

I nostri bus saranno sanificati giornalmente e sono dotati di sistemi di areazione che garantiscono

un ricambio di aria costante. A bordo saranno disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per

le mani, anche se invitiamo i passeggeri a premunirsi delle dotazioni necessarie per i giorni di

viaggio. L’uso della mascherina a bordo è obbligatorio. Le attuali disposizioni prevedono un

contingentamento forzato del numero di passeggeri massimo consentito a bordo dei nostri bus.

Questo contingentamento varia in funzione della configurazione del bus e della costituzione del

gruppo. Per questo motivo l’assegnazione del posto bus prenotato dovrà essere rivista 10 giorni

prima della partenza. Teniamo a sottolineare che la prima fila bus non potrà essere mai assegnata

né occupata in corso di viaggio. 

Verifichiamo che gli hotel e i ristoranti utilizzati siano in grado di garantire il pieno rispetto delle

distanze di sicurezza. Qualora le normative locali lo prevedano, i pasti saranno serviti e a menù

fisso. Data l’estrema variabilità delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei

monumenti e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto

tre settimane prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

Per gruppi costituiti da meno di 15 persone l’assistenza sarà garantita da accompagnatori/guide il

cui servizio inizierà direttamente in loco. 

Durante tutto il periodo in cui saranno in vigore le normative anti-covid lo svolgimento della

prima colazione negli hotel potrebbe subire modifiche. Anche dove è prevista, di norma, la

colazione a buffet questa potrà essere sostituita con menu che prevedono alimenti confezionati,

per garantire la massima sicurezza dei clienti. In alcuni casi il buffet potrà essere previsto ma con

accesso riservato al personale di servizio dell’hotel, che servirà i clienti. Queste indicazioni, in

ottemperanza o in mancanza di normative a livello nazionale, potranno variare da stato a stato e

da fornitore a fornitore, che in base agli spazi a disposizione prenderà le decisioni che

maggiormente garantiranno la sicurezza degli ospiti. Fino al 28 febbraio 2021 Boscolo include,

senza alcun supplemento e per tutti i clienti in viaggio di gruppo, una polizza assicurativa

integrativa multirischio, che assicura il cliente in viaggio in caso di quarantena, ricovero per

sintomi e interruzione forzata del viaggio riconducibili al Covid-19. 

Per chi viaggia in aereo si segnala che è richiesto l'utilizzo obbligatorio della mascherina

chirurgica (quindi non mascherine di stoffa). Consigliamo pertanto di averne sempre a

disposizione, oppure di acquistarne in aeroporto. 
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - OSLO

Atterriamo a Oslo dalla città prescelta. In serata ci

attendono l’incontro con l’accompagnatore e la cena.

Hotel suggerito per il 1 Giorno

SCANDIC ST. OLAVS PLASS

St Olavs Plass 1, Oslo - Norvegia

o 

Giorno 02

OSLO - BEITOSTOLEN

In mattinata iniziamo un tour di Oslo, situata in fondo

all’omonimo fiordo e immersa tra le colline e nel

verde dei parchi. La capitale norvegese vanta

prestigiosi musei dove ripercorrere la cultura passata e

presente del paese. La nostra 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. Non lontano dal centro si trova la fortezza di

Akershus. Il pranzo è libero e nel pomeriggio ci

dirigiamo verso la regione di Oppland, dove ceniamo.

Hotel suggerito per il 2 Giorno

RADISSON BLU MOUNTAIN RESORT

Bygdinveien 3812, 2953 Beitostolen, Norvegia

o 
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Giorno 03

BEITOSTOLEN - GEIRANGERFJORD -
ALESUND

Partiamo per Lom, pittoresca cittadina al centro del

parco nazionale di Jotunheimen che ospita la “Lom

Stavkyrkje”, splendida chiesa barocca in legno.

Consumiamo un pranzo libero in corso di viaggio e

facciamo una minicrociera sul Geiranger�ord, piccolo

ma molto scenografico fiordo dalle pareti a

strapiombo e dalle acque verde smeraldo, prima di

raggiungere Alesund per la cena.

Hotel suggerito per il 3 Giorno

SCANDIC PARKEN ALESUND HOTEL

Storgt. 16, Alesund - Norvegia

o 

Giorno 04

ALESUND - SKEI

Il tour in Norvegia prosegue con la visita di Alesund,

piacevole cittadina con un grande porto che vive

dell’esportazione di pesce secco e fresco. Dopo un

incendio nel 1904 il suo centro venne interamente

ricostruito in stile art nouveau e abbellito con torrette,

guglie, timpani e teste di drago della tradizione

norvegese. Il pranzo è libero in corso di viaggio.

Costeggiamo il Nord�ord e proseguiamo in direzione

di Skei, dove in serata ci aspetta la cena.

Hotel suggerito per il 4 Giorno

THON HOTEL JØLSTER

Jolster, 23, Skei

o 
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Giorno 05

SKEI - SOGNEFJORD - BERGEN

Effettuiamo una crociera in battello sul Sogne�ord, il

fiordo più lungo e profondo della Norvegia, che

alterna pareti che si innalzano per più di 1000 metri

sul livello del mare a villaggi di casette in legno e

fattorie. Dopo il pranzo libero proseguiamo in pullman

per Bergen, la porta d’ingresso del regno dei Fiordi,

città ricca di tradizioni, storia e cultura in splendida

posizione sul mare e circondata da montagne. Cena in

serata.

Hotel suggerito per il 5 Giorno

SCANDIC NEPTUN

Valkendorffsgt 8, Bergen - Norvegia

o 

Giorno 06

BERGEN - STAVANGER

Dedichiamo la mattinata alla visita guidata a piedi della

città cominciando con Bryggen, zona del porto con

vecchie botteghe e case in legno dai colori vivaci,

tappa di tutti i viaggi in Norvegia. Proseguiamo con

l’esterno della fortezza medievale Bergenhus Festning

e con la Cattedrale gotico-romanica Mariakirken.

Concludiamo il tour nella Torget, la piazza del Mercato

vivacizzata dai banchi di pesce, fiori e prodotti

ortofrutticoli. Dopo il pranzo libero attraversiamo

l’intrico di fiordi della costa occidentale e

raggiungiamo Stavanger, dove ci attende la cena.

Hotel suggerito per il 6 - 7 Giorno

SCANDIC STAVANGER CITY

Reidar Bergesgate 9, Stavanger

o o 
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Giorno 07

STAVANGER

In mattinata visitiamo a piedi con la guida la città di

Stavanger, che ha prosperato grazie al petrolio e alle

sardine. Oggi è un centro cosmopolita che non ha

perso l’atmosfera da cittadina e che lungo le tortuose

stradine del borgo vecchio conserva edifici in legno,

tetti di terracotta e negozi di artigianato. Dopo il

pranzo libero effettuiamo un’escursione in battello sul

Lyse�ord, forse il più spettacolare fiordo di tutta la

Norvegia, e durante il tragitto incrociamo il

Preikestolen, impressionante sperone di roccia che

sale fino a 600 metri sopra il mare. Cena in serata.

Hotel suggerito per il 6 - 7 Giorno

SCANDIC STAVANGER CITY

Reidar Bergesgate 9, Stavanger

o o 

Giorno 08

STAVANGER - RIENTRO

A seconda dell’orario del volo potremmo disporre di

un po’ di tempo libero prima del trasferimento in

aeroporto e del rientro.
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Hotel previsti da programma

        

SCANDIC ST. OLAVS PLASS
St Olavs Plass 1, Oslo - Norvegia

L'hotel si trova a breve distanza dalla Karl Johan Street

e dalla sede del Parlamento. Le camere sono arredate

in stile moderno,tutte con Wi-Fi gratuito, TV e

asciugacapelli, ferro/asse da stiro e scrivania. A

disposizione degli ospiti un Ristorante,una palestra,uno

snack bar, una sauna e un centro congressi. un

bar/lounge ed il Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. la

struttura è completamente non fumatori.

        

RADISSON BLU MOUNTAIN RESORT
Bygdinveien 3812, 2953 Beitostolen, Norvegia

L'hotel Radisson Blu Mountain Resort è situato alle

porte dei Monti Jotunheimen, nel centro di

Beitostølen ed è a pochi passi dalle piste da sci. L'hotel

dispone di un ristorante, che serve ogni mattina il

Super Breakfast a buffet e piatti scandinavi e

internazionali per cena, e due bar. Questo rifugio di

montagna ospita anche un centro benessere dotato di

palestra con macchinari per il cardio-fitness, una

sauna, un solarium, una piscina di 25 metri e un

centro benessere.Le nostre 124 eleganti camere e

suite vantano vista sulle montagne e servizi come la

connessione Wi-Fi ad alta velocità gratuita e la TV

satellitare.

1    Giornoo 

2    Giornoo 
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SCANDIC PARKEN ALESUND HOTEL
Storgt. 16, Alesund - Norvegia

L'Hotel è ubicato in una posizione centrale a pochi

passi da negozi e ristoranti. Le camere sono arredate

in modo semplice e funzionale, e sono dotate di ogni

comfort.Molte offrono vista panoramica sulla città di

Alesund.Al piano attico troviamo un centro benessere

con sauna.

        

THON HOTEL JØLSTER
Jolster, 23, Skei

Il Thon Hotel Jølster, risalente al 1889, si affaccia sul

lago Jølster ed è vicinissimo al centro di Skei. L’hotel

offre l'accesso gratuito al WiFi, al centro benessere,

alla piscina coperta riscaldata e alla palestra, è dotato

inoltre di un ristorante, che serve piatti tradizionali

norvegesi, un bar e coffee shop. Completano l'offerta

una baita in legno risalente a 300 anni fa, prenotabile

per cene o feste, una sauna, il bagno di vapore e il

noleggio di biciclette e barche. Le camere, luminose e

confortevoli, sono arredate in stile classico, dotate di

TV satellitare e bagno moderno.

$[label.ServicesStructure]

totale 129

Radio AM/FM

TV colori

Asciugacapelli

Animali ammessi

Coffee shop

Room service

Piscina

Sauna

Ascensori

3    Giornoo 

4    Giornoo 
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SCANDIC NEPTUN
Valkendorffsgt 8, Bergen - Norvegia

Lo Scandic Neptun Hotel si trova nel centro di Bergen,

a breve distanza dalla funicolare di Fløibanen e dal

molo di Bryggen, Patrimonio dell'Umanità

dell'UNESCO. Le camere sono di medie dimensioni,

arredate in stile moderno, con colori tipicamente

norvegesi e tutte dispongono di set per la

preparazione di tè e caffè, area salotto e scrivania.

        

SCANDIC STAVANGER CITY
Reidar Bergesgate 9, Stavanger

Lo Scandic Stavanger City è situato nella zona del

porto di Stavanger, a 10 minuti di cammino dal centro

storico e a pochi passi dalle aeree dello shopping.

L'aeroporto di Stavanger Sola si trova a 14 km

dall'hotel, mentre la stazione ferroviaria è raggiungibile

a piedi in 20 minuti. Le sistemazioni dello Scandic

Stavanger City dispongono di aria condizionata, TV e

Wi-Fi.

5    Giornoo 

6 - 7    Giornoo o 
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Informazioni Utili
NORVEGIA

CLIMA

Il clima norvegese è di tipo marittimo considerando però la

latitudine del Paese. Le  zone climatiche  sono ben sette pertanto le

condizioni meteo variano molto in base alla località. Il mare rende

meno freddo l’inverno mentre le estati sono fresche con

un’elevata escursione termica sulle coste. Il periodo migliore per

visitare la Norvegia è l’estate. Per andare in inverno, si consiglia il

mese di marzo.

DOCUMENTI DI INGRESSO

I cittadini italiani possono entrare in Norvegia con il passaporto

oppure con la carta d'identità  valida per l'espatrio. Entrambi

devono essere in corso di validità e avere la data di scadenza

superiore alla data di partenza dal Paese. Se si è in possesso di una

carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata potrebbero esserci

disagi alla frontiera. Si consiglia di informarsi al proprio Comune di

residenza prima della partenza oppure di portare con sé il

passaporto. 

I minori italiani  dovranno essere muniti di documento di viaggio

individuale come passaporto individuale oppure carta d'identità

valida per l'espatrio. 

L’arcipelago delle Svalbard non appartiene all’Area Schengen e

quindi sono previsti controlli di frontiera sia in arrivo che in

partenza. I cittadini italiani dovranno pertanto esibire il passaporto

o la carta d’identità valida per l’espatrio. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito www.

viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO

In Norvegia vige lo stesso orario che in Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

La Norvegia riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM), distribuita a tutti i cittadini italiani che consente di ottenere

l’assistenza sanitaria gratuita presso le strutture pubbliche della

Norvegia. Fanno eccezione però le regioni a statuto speciale (isole

Svalbard) nelle quali non è valida la tessera sanitaria europea. In

questo caso e si consiglia pertanto di acquistare un'assicurazione

sanitaria  che preveda la copertura delle spese mediche e

l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in altro

Paese) del paziente. 

Il livello delle strutture sanitarie è generalmente buono. I farmaci

sono reperibili e la vendita è più rigorosa.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è la corona norvegese  (NOK). Non tutte le banche

effettuano il cambio. Gli uffici postali e quelli turistici effettuano il

cambio ma applicano tassi meno convenienti. A eccezione di Oslo

e Bergen e in particolare nel Nord della Norvegia potrebbe essere

difficile cambiare euro in valuta locale quindi è necessario

viaggiare con carta di credito e bancomat validi all’estero. 

La maggior parte degli hotels non accettano soldi in contanti, tutti

gli extra anche di piccolo importo sono da pagare con carte di

credito o bancomat validi all’estero. Le principali carte di credito

sono accettate in tutto il Paese tanto che i contanti sono poco

usati. I bancomat (Mini banks) sono molto diffusi. 

Prima di partire è consigliabile verificare con la propria banca le

commissioni per le carte di credito, eventuali PIN da utilizzare e se

presente un blocco antifrode.

GUIDARE IN NORVEGIA

Si può guidare con la  patente italiana. La macchina deve essere

munita di assicurazione, meglio se di tipo kasko. 

Le norme stradali e i limiti di velocità vanno rispettati

scrupolosamente perché le multe sono molto pesanti. 

Obblighi per l’automobilista: luci anabbaglianti accese anche di

giorno, cinture sempre allacciate e seggiolini per i bambini. 

È vietato usare il cellulare mentre si guida. 

Prestare attenzione ai cartelli che segnalano la possibile presenza

di animali selvatici: alci, renne e cerbiatti.  

Il tasso alcolemico consentito è 0,2 per mille, ovvero molto basso. 

I passi montani possono chiudere a causa delle avverse condizioni

atmosferiche e alcune strade sono aperte solo in estate. 

La rete autostradale  non è molto sviluppata e si paga con il

sistema Autopass. Le macchine noleggiate in Norvegia sono già

munite di questo sistema. Le auto straniere devono essere

registrate al sito www.autopass.no. Consigliamo di cheidere

maggiori informazioni sul posto al momento del noleggio. 

Alcune città, come Oslo, Bergen e Trondheim, alcuni ponti e

alcuni tunnel utilizzano un sistema di pedaggi pagabile sempre

con Autopass.
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