
 

 

FIORDI 
NORVEGESI 

  

Dal 08 al 15 luglio 2017  
 
1° Giorno  ITALIA - OSLO - VINSTRA  
Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 07,15 C.so Dante, 188 Parr. San G. Bosco  Asti e partenza in pullman g.t.  per l’aeroporto di 
Milano Malpensa. Imbarco sul volo Scandinavian Airlines per  Oslo, via Copenaghen, delle ore 11,20 con arrivo alle ore16,40. 
Incontro con guida e partenza per Vinstra. Sosta lungo il percorso a Lillehammer, graziosa cittadina sede dei giochi olimpici invernali 
del 1994. Proseguimento per Vinstra. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno VINSTRA - STRANDA  
Prima colazione. Partenza in pullman per il cuore della Norvegia. Breve sosta a Lom, graziosa cittadina con la Chiesa di legno tra le 
più antiche e suggestive della Norvegia. Proseguimento per il caratteristico villaggio di Geiranger, sulle sponde dell’omonimo fiordo, 
dove ci si imbarcherà per una minicrociera sul fiordo. Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. 
Pranzo in ristorante. Arrivo ad Hellesylt e proseguimento in pullman per Stranda. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 

3° Giorno STRANDA - Escursione ad Alesund 

Prima colazione. Imbarco sul traghetto Stranda-Liabygda, per poi continuare sulla spettacolare “strada dei Troll”, dalla quale si gode 
una spettacolare vista della valle di Isterdal. Pranzo in ristorante. Proseguimento fino ad Ansdalnes e poi fino ad Ålesund. Visita 
della cittadina interamente ricostruita in stile Art Nouveau dopo lo spaventoso incendio che la rase al suolo nel 1904. Rientro a 
Stranda. Cena e pernottamento.  
 
4° Giorno STRANDA - FØRDE  
Prima colazione. Partenza per Briksdal. Tempo a disposizione (facoltativo: escursione al ghiacciaio). Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Førde. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
5° Giorno FØRDE - BERGEN  
Prima colazione. Partenza per Kaupanger, dove ci si imbarcherà per una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo della Norvegia. 
Pranzo in ristorante. Arrivo nel caratteristico villaggio di Gudvangen e continuazione per Bergen, la “perla dei fiordi”. Arr ivo a Bergen 
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
6° Giorno BERGEN - GEILO  
Prima colazione. Mattino, visita panoramica della città. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Geilo, rinomata 
località sciistica nel cuore della Norvegia. Sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vornigfoss. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 
7° Giorno GEILO - OSLO  
Prima colazione. Partenza per la capitale norvegese. Pranzo in ristorante. Arrivo ed inizio della visita panoramica della città: il 
Frogner Park, che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza 
medievale di Akershus. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
8° Giorno OSLO - ITALIA  
Prima colazione. Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo Scandinavian Airlines per Milano Malpensa, via 
Copenaghen, alle ore 15,10 con arrivo alle ore 20,05. Prosecuzione del viaggio in pullman per il rientro ad ASTI.   
                  Fine dei nostri servizi.  
 

 
L’ordine di effettuazione delle visite può variare a discrezione dei tour leader al fine di  garantire la migliore riuscita del viaggio. 

 
 

     
 

DIOCESI DI ASTI 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 
   Minimo 35 partecipanti    €.  1850,00 

    
         Supplemento camera singola                        €.    270,00 

 
 

                  Iscrizioni entro   il   31 marzo 2017 
         Saldo entro    il   10 giugno 2017 

 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 Trasferimento A/R in autopullman G.T. da Asti all’aeroporto di Milano Malpensa   

 Passaggio aereo in classe turistica Malpensa /Oslo/Malpensa  – Tasse di imbarco,sicurezza e 
aeroportuali 

 Pernottamento in Hotel 3/4 *(class. locale) in camere doppie con servizi privati 

 Visite guidate come da programma. 

 Assistenza di tour escort locale.  

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno. 

 Assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 Il pranzo del primo e dell’ultimo giorno 

 Facchinaggio, bevande ai pasti, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance finali alla 
guida e autista, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

 Assicurazione facoltativa contro le penali d’annullamento da stipulare all’atto della prenotazione pari a 
al 7% del valore del viaggio. 

 

 
Condizioni generali di contratto 

I contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono regolati dal Decreto Legislativo 111 del 17 marzo 1995 di attuazione 

della Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 

1970, resa esecutiva con legge del 29 dicembre 1977, n. 1084. La responsabilità dell’organizzatore del viaggio non può in nessun 

caso eccedere i limiti delle leggi citate. 

Recesso: 

Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse recedere dal contratto avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione al netto 

delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi, 

- 25% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 50% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 75% della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

Nessun rimborso dopo tale termine. Non sarà accordato nessun rimborso a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà 

durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per 

mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. 

 

 

N.B. L’agenzia si riserva di riconfermare la quota in base alla riconferma delle tariffe aeree che sono soggette a 

         variazioni. 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 
 

 R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff.Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 9-12 

 Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI  

 P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun al ven ore 9-12 

 Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – tel. 0141.436848 
 
 
Organizzazione Tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.n.c. – Via Brofferio, 81/a Asti 

P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 fax 0141.436801 
 


