
 
 

Fiordi e Montagne, Da Copenhagen a Bergen 
Dal 31 luglio al 06 Agosto  2020 

 
 
 
Voli SAS 
 1 . SK 1684 L  31JUL   MXPCPH 1340   1540   
 2 . SK 4915 T  06AUG BGOMXP 1835   2105 
 
Volo diretto di linea da Milano MXP, 7 Giorni e 6 notti con cena e colazione inclusi, guida/accompagnatore per scoprire 
Copenhagen con I suoi canali colorati, per una minicrociera che in una notte arriva a Oslo, per proseguire sulla mitica ferrovia 
Flambana, che scende da una ripida e scenografica montagna per arrivare sul maestoso fiordo di Sogne e chiudere il viaggio 
nella splendida città di Bergen.  
 

PROGRAMMA: 
 

1°giorno, 31 Luglio: TORINO - MILANO MXP  COPENHAGEN  (--D) 
Ore 08,30 Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in C. Bolzano angolo C. Matteotti (Porta Susa) sistemazione in autopullman e partenza  

per Milano Malpensa; All’arrivo incontro con la vostra guida in 
aeroporto e partenza per Oslo, trasferimento in hotel, cena in 
ristorante locale e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno – Copenhagen 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Visita 
guidata della città. Copenhagen è lo splendido gioiello della 
Danimarca:  le sue bellissime strade, piazze, piene di fiori e 
colori, i suoi antichi palazzi, le sue torri, i suoi canali ed i suoi 
giardini ... e poi ancora la cordialità e la giovialità dei suoi 
abitanti, la sua posizione sul mare, il suo traffico non convulso, 
le migliaia di biciclette che la percorrono. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali o shopping. 
Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno –  Copenhagen  Oslo 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla scoperta 
della capitale danese, con una bella passeggiata tra i suoi canali 
colorati. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio trasferimento al molo d’imbarco e partenza in 
nave per Oslo. Cena e pernottamento a bordo in cabine interne. 
 

4° giorno –  Oslo  
Prima colazione a bordo. All’arrivo ad Oslo, incontro con la guida e visita della città dell’intera giornata Vi si possono ammirare il 
Parlamento e il Palazzo Reale, situati nella via principale, la Karl Johans Gate; il Vigeland Sculture Park, il museo delle Navi 
Vichinghe ed il Museo all’aria aperta. Oslo è una grande città verde, situata sull’omonimo fiordo e contornata da colline ricche di 
boschi. È un vero e proprio paradiso, una perfetta combinazione tra grande città e facile accesso alle zone naturali. Pranzo libero. 
Cena in ristorante locale e pernottamento in albergo. 
 

5° giorno – Oslo Myrdal Flåm  Balestrand 
Prima colazione in albergo. Partenza in treno da Oslo per Myrdal con arrivo previsto dopo circa 4 ore. Proseguimento con il 
famoso treno panoramico che lentamente scende dalla montagna fino ad arrivare nella gola del fiordo a Flåm. Tempo a 
disposizione per uno spuntino veloce e per una breve passeggiata e proseguimento in battello veloce per Balestrand. All’arrivo, 
sistemazione in albergo cena e pernottamento.  
 

6° giorno – Balestrand  Bergen 
Prima colazione in albergo. Partenza in mattinata con il battello veloce per Bergen; l’arrivo è previsto dopo circa 4 ore di 
navigazione nel fiordo con varie fermate nei piccoli paesini. Arrivare a Bergen dal mare offre al turista uno spettacolo unico. Nel 
pomeriggio visita guidata della città. Potrete visitare il tipico mercato del pesce e il famoso “Bryggen”, il colorato quartiere 
anseatico affacciato sul porto che costituisce uno dei più importati agglomerati urbani del Medioevo scandinavo. Bergen è anche 



 
una città universitaria, uno dei maggiori centri culturali dei paesi scandinavi e possiede numerosi 
teatri, musei e una famosa orchestra sinfonica. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 

7° giorno – 06 agosto 2016: BERGEN MILANO MXP - Torino. 
Prima colazione in albergo. In mattinata proseguimento della visita a piedi della città. Pranzo libero, trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo SAS per Milano; proseguimento in bus per Torino. 
 
QUOTA NETTA PER PERSONA IN DOPPIA  
Min 20 pax paganti: EUR 1.900 + 60 ASSICURAZIONI 
Supplemento Singola: EUR 450 
Supplemento cabina esterna su nave = 50 euro in doppia / 100 euro in singola  
Riduzione terzo letto: adulti 300 euro; bimbi max 11 anni 500 euro circa 
 
Incluso: 
Volo e tasse aeroportuali (99 EURO TAX, sempre da riconfermare) 
Trasferimenti con bus privato sia da Torino a Milano che in Norvegia. 
6 pernottamenti (5 in hotel e 1 in nave) in MEZZA PENSIONE – cena tre portate e buffet, in hotel o 
ristoranti locali 
Trasporto bagagli Oslo-Bergen 
Ingressi e traghetti/battelli/treni per le visite menzionate: 
Accompagnatore in italiano dall’Italia sugli stessi voli del gruppo. 
 
Non incluso: 
Pranzi, bevande e mance, tutto quanto non espressamente specificato. 
 
Coperture assicurative previste = medico-bagaglio-annullamento 
Qui il dettaglio completo http://www.4winds.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/Amitravel-2019.pdf  
 
NB: Alla prenotazione, bisogna fornire i dati anagrafici di ogni passeggero: 
COGNOME-NOME, DATA NASCITA, NUMERO/SCADENZA documento per espatrio (CI o Pass) 
 
--------------------------------------------- 
HOTEL opzionati: 
31lug-02ago  Imperial Hotel, Vester Farimagsgade 9 1606 Copenhagen +45 33 12 80 00 https://www.imperialhotel.dk/  
02-03ago  DFDS Seaways : Copenhagen -  Oslo 
03-4ago,  Thon Spectrum, Brugata 7, 0186 Oslo +47 23 36 27 00, https://www.thonhotels.no/hoteller/norge... 
04-5ago,  Kviknes Hotel,  Kviknevegen 8, 6899 Balestrand +47 57 69 42 00, http://www.kviknes.no/  
5-6ago,   Zander K, Zander Kaaes gate 8, 5015 Bergen, +47 55 36 20 40, http://www.zanderk.no/  
 
GUIDA/ACCOMPAGNATORE: confermata Cecilia, (guida esperta con passaporto norvegese) 
 
Pagamenti  
Primo acconto 25% entro il 10aprile 
Secondo acconto 25% entro 10 giugno 
Saldo ad un mese partenza 
 
Penalità massima per cancellazione 
Fino al 10aprile, nessuna penale 
Dal 11aprile al 10giugno = penale 20% 
Dal 11giugno = penale 100%  
 
----------------------------------------------------- 
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