
L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un 

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375 

 
 
             
 
 

 
 
 

27 giugno – 04 luglio 2016 

 

 
 
 
 

Programma di viaggio: 
 
 
01° giorno: ALBA-MILANO MALPENSA-VIENNA-OSLO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazzale Ferrero alle ore 06.30, sistemazione in pullman riservato e trasferimen 
to all’ aeroporto di Milano Malpensa - Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea OS 518 alle ore  
07.30 per Vienna; sbarco alle 09.00, cambio di aereo e proseguimento per Oslo alle 10.20 con arrivo alle 12.45;  
ritiro dei bagagli, incontro con la guida locale e pranzo in ristorante e trasferimento in pullman riservato ad  
Oslo: inizio delle visite con guida città con guida: il Municipio, il Parlamento, il Palazzo Reale e la fortezza di 
Akershus -  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento                           
02° giorno: OSLO-LILLEHAMMER-RINGEBU-GUDBRANDSDALEN 
Prima colazione 
Mattino dedicato alla visita con guida del Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland  
Pranzo in ristorante e partenza per il cuore della Norvegia lungo il lago Miosa, che è il più grande lago della 
Norvegia, fino a Lillehammer: visita della città che ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali nel 1994 e passeggiata 
fino al trampolino di salto con gli sci; si prosegue lungo la vallata di Gudbrandsdal conosciuta per la sua 
produzione di formaggio marrone; tempo permettendo breve visita di Ringebu per ammirare la chiesa omonima 
costruita interamente in legno, nel XII secolo applicando le tecniche di costruzione proprie delle navi vichinghe; 
queste chiese norvegesi sono gli edifici di legno più antichi del mondo che siano arrivati fino ai nostri giorni; solo 
una trentina sono sopravvissute e sono dichiarate Patrimonio dell’ Umanità 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
03° giorno: GUDBRANDSDALEN-TROLLSTIGEN-ALESUND 
Prima colazione 
Partenza lungo la valle di Romsdal, si risale la spettacolare strada dei Troll, elfi delle favole scandinave per 
bambini: questa strada è molto ripida, scavata nel fianco della montagna ed offre una vista superba  
Arrivo ad Alesund e sosta al belvedere della città per ammirare lo splendido panorama - Pranzo in ristorante 
Pomeriggio dedicato alla visita con la guida locale della cittadina di Alesund, dall’ elegante architettura liberty, 
ricca di torri, guglie e decorazioni – Sistemazione in albergo, cena e pernottamento 
04° giorno: ALESUND-Minicrociera sul GEIRANGERFJORD-Ghiacciaio BRIKSDAL-SKEI 
Prima colazione 
Partenza per Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e Orsneset ed imbarco per un 
indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari al mondo: si potranno ammirare le 
cascate del ‘velo della sposa’ e delle ‘sette sorelle’ sbarco a Geiranger e pranzo in ristorante 
Nel pomeriggio proseguimento per Briksdal ed arrivo ai piedi del ghiaccio: escursione con le Troll Cars 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento  
 

  
 
05° giorno: SKEI-Minicrociera sul SOGNEFJORD-FLAM-MIRDAL-BERGEN 
Prima colazione 
Partenza per Dragsvik ed imbarco sul traghetto per Vangsnes; sbarco e proseguimento per 
Gudvangen dove si inizierà la minicrociera sul Sognefjiord: è il fiordo più lungo della Norvegia e 
uno dei suoi bracci, il Naeroyfjord è inserito nell’ elenco del patrimonio Mondiale dell’ Unesco 
Sbarco a Flam: piccola cittadina di 450 abitanti nel comune di Aurland, il nome Flam significa piccolo 
prato circondato da erte montagne, la vallata di Flam si è formata per opera dello spesso strato di 
ghiaccio che è rimasto in questa zona per milioni di anni, l’ erosione del ghiacciaio ha fatto 
sprofondare il terreno creando queste profonde e ampie vallate che ci lasceranno senza fiato 
Pranzo in ristorante 
Partenza in treno da Flam verso Myrdal e poi con cambio treno fino a Voss: vero capolavoro di 
ingegneria ferroviaria, con un dislivello di 865 metri in 20 km il tragitto offre alcuni degli scorci più 
selvatici e spettacolari della Norvegia, si ammireranno fiumi che tagliano gole profonde, cascate 
roboanti che lambiscono le pareti ripide delle montagne innevate e fattorie di montagna arroccate sui 
pendii scoscesi 
Da Voss proseguimento in pullman per Bergen, sistemazione in albergo, cena e pernottamento 
 
06° giorno: BERGEN-HARDANGERFJORD-VORINGSFOSSEN-GEILO 
Prima colazione 
Bergen è una città internazionale, densa di storia e tradizione, intrisa di fascino e atmosfere tipiche  
di un piccolo borgo, la visita con guida inizia con il Bruggen, la zona del porto con vecchie botteghe e 
case in legno dai colori vivaci, prosegue con l’ esterno della fortezza Bergenhus Festning e la Cattedrale 
gotico romanica Mariakirken; termine del tour nella piazza del Mercato tra i banchi di pesce, fiori e  
prodotti - Pranzo in ristorante e partenza per Bruvarik, sulle sponde dell’ Hardangerfjord, conosciuto 
per i suoi frutteti; passaggio sul nuovo ponte inaugurato nell’ agosto 2013, l’ Handargerbrua; breve so 
sta alle cascate di Steindalsfosse, dove un piccolo sentiero permette il passaggio dietro la caduta della  
acqua; proseguimento lungo l’ Hardangenbrua, il famoso e lunghissimo ponte sospeso per Vorings 
fossen e sosta per ammirare le cascate più alte di tutta la Norvegia: 182 metri, di cui 145 metri in caduta 
libera - Proseguimento per l’ altopiano roccioso di Hardangervidda ed arrivo a Geilo per la cena ed il 
pernottamento in albergo 
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Programma di viaggio: 
 
07° giorno: GEILO-HALLINGDAL-OSLO 
Prima colazione 
Partenza per Oslo lungo la verde vallata di Hallingdal con arrivo per il pranzo in ristorante 
Nel pomeriggio visita con guida al Museo delle Navi Vichinghe, deve la sua fama alle 3 grandi navi che ospita 
al suo interno, risalenti all'epoca vichinga: la Oseberg, la Gokstad e la Tune; oltre a ciò, sono conservati nel 
museo numerosi manufatti provenienti dal cimitero di Borre e da altri siti archeologici vichinghi 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento 
 
08° giorno: OSLO-VIENNA-MILANO MALPENSA-ALBA 
Prima colazione 
Tempo a disposizione ed alle 10.30 circa trasferimento in pullman riservato in aeroporto per l’ imbarco sul volo 
OS 336 delle 13.55 con arrivo a Vienna alle ore 16.20; cambio di aereo ed alle 17.40 partenza per Milano Malpensa 
Sbarco alle 19.10, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman riservato per Alba con arrivo alle 21.30 circa  
 
 
Quote di partecipazione x un gruppo di 40/48 persone:  € 1890,-     (iscritti G.S.R.F.) 
                                                                                      € 1950,-     (soci amici e non iscritti G.S.R.F.) 
 
Pagamento quota: € 600,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione 
 
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO INTESTATO: 
VIAGGIARE INSIEME SAS      IT 34 N 06906 22500 000000015070     
causale: COGNOME NOME acconto viaggio Norvegia FERRERO 
 
Le iscrizioni si ricevono entro il 27 gennaio o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori: 
Pironato Fiorella (313)024  - Racca Mariella Tel.(295)396 - Battaglino Roberto (295)434 – Mercanti Franco 338 
8823184 – Pansi Giuseppe (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 
 
Sino a venerdì 8 gennaio p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. 
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
Supplementi a persona:   camera singola, Euro 285,00 
Riduzioni a persona:       terzo letto adulto, Euro 130,00          terzo letto child, 02-12 anni, Euro 220,00 
 

 La quota comprende: 
* transfer in pullman A/R da per l’ aeroporto di Milano Malpensa 
* assistenza di nostro personale da Alba all’aeroporto per il check in 
* voli aerei diretti di linea Austrian Airlines Milano/Vienna/Oslo/Vienna/Milano 
* tasse aeroportuali attualmente in vigore pari ad Euro 243,00 
* sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle, servizio di pensione completa dal pranzo del primo 
giorno alla prima colazione dell’ ultimo con bevande incluse ai pasti, acqua in caraffa e birra oppure 
soft drink (uno per pax per pasto) 
* visite in bus riservato e guida accompagnatore per tutto il tour come da programma  
* ulteriore guida locale autorizzata numero 3 mezze giornate ad Oslo e 3 ore a Bergen  
* traghetti da Magerholm a Orsneset e da Dragsvik a Vangsnes 
* treno panoramico Flamsbana da Flam a Myrdal e da Myrdal a Voss 
* minicrociera della durata di un ora sul Geraingerfjiord e minicrociera di due ore sul Sognefjiord 
* pedaggio del ponte Handargerbrua 
* escursione sul ghiacciaio Briksdal con le Trolls Car  
* ingressi inclusi ad Oslo: Museo delle Navi Vichinghe, Frogner Park e la fortezza Akershus 
* assicurazione medico legale ed annullamento (senza franchigia se l’ evento colpisce un partecipante 
al viaggio), documentazione di viaggio ed omaggio “Viaggiare con Noi” 
 
La quota non comprende: 
* Facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
* Mance, pari ad Euro 20,00 a persona da pagarsi la serata di presentazione 

 
 
Nomi  Hotels: 
OSLO: Hotel Thon Opera            GUDBRANDSDALEN: Gudbrandsgard Hotel  
ALESUND: Scandic Parken / Scandic Scandinavie       SKEI:Thon Jolster  
BERGEN: Hotel Scandic Ornen                                         GEILO: Ustedalen Hotel 
 
SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                                G.S.R.F. 

                             

 

               
 


