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La Norvegia è un Paese meraviglioso in cui la natura 
la fa da padrona, ma non mancano città moderne e 
ricche di cultura. Tra le tante meraviglie naturali della 
Norvegia, i Fiordi sono tra le attrazioni più belle. Non 
perdete questo viaggio che parte dalla Capitale, per 
arrivare a una delle città più belle della Norvegia: 
Stavanger. Visiterete gli affascinanti Fiordi e potrete 
godervi il bellissimo paesaggio naturale norvegese 
comodamente seduti a bordo del treno. Una visita 
alla perla della Norvegia, Bergen, non può di certo 
mancare!

     Assistente              per tutto il viaggio

www.mktravel.ch

   Se prenoti prima del 
         14.04.2023  
            -100 Fr.

Ribasso Club  
Fr. 30.-



1° giorno: Milano Malpensa - Oslo 
Arrivo all’Aeroporto di Malpensa con mezzi Arrivo all’Aeroporto di Malpensa con mezzi 
propri o con il nostro transfer. Ritrovo con 
assistente M+K. Imbarco in aereo con direzione 
Oslo. Incontro con la guida locale e 
trasferimento in bus al vostro Hotel. Cena e 
pernottamento. 

2° giorno: Oslo – Stavanger 
Dopo la colazione in Hotel, visita panoramica Dopo la colazione in Hotel, visita panoramica 
della capitale della Norvegia, Oslo, la capitale 
verde d'Europa. Qui scoprirete le principali 
attrazioni: la fortezza di Akershus, il parco di 
sculture di Vigeland, il museo di Munch e molti 
altri siti notevoli. Pranzo libero a Oslo. Nel 
pomeriggio imbarco su un volo interno per 
Stavanger, una delle città più belle della 
Norvegia sulla costa sud-occidentale del Paese.  
Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: Stavanger - Lysefjord 
Dopo la colazione in hotel, escursione in barca Dopo la colazione in hotel, escursione in barca 
a uno dei fiordi più impressionanti con la 
scogliera mozzafiato "Preikestolen" (Roccia del 
Pulpito). Pranzo libero durante l'escursione.
Nel pomeriggio avrete la possibilità di visitare Nel pomeriggio avrete la possibilità di visitare 
le principali attrazioni della città di Stavanger, 
tra cui il centro storico con le sue 170 case 
bianche in legno. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: Crociera - Bergen
Dopo la colazione in hotel, trasferimento in bus Dopo la colazione in hotel, trasferimento in bus 
al porto di Stavanger per una crociera a Bergen 
a bordo di una nave Fjordline sulla rotta del 
piccolo “Hurtigruten”. All'arrivo a Bergen, visita 
della "perla" norvegese. La città è un sito del 
patrimonio mondiale dell'UNESCO ed il suo 
storico quartiere portuale è contraddistinto da 
case colorate che gli conferiscono un carattere 
unico. Nel tardo pomeriggio, arrivo in hotel.
Cena e pernottamento.

Il vtro programma:
(Piccoli cambiamenti possibili)

Akershus

Bergen

Stavanger

Lysefjord



5° giorno: Bergen – Sognefjord – Flam 
Dopo la colazione in hotel, lunga escursione in Dopo la colazione in hotel, lunga escursione in 
motoscafo nel Sognefjord fino a Flam. Sbarco a 
Flam, un villaggio in uno splendido contesto 
naturale alla fine dell'Aurlandfjord. 
Proseguimento del viaggio sul famoso treno di 
montagna "Flamsbana" fino a Myrdal e poi sul 
Bergensbanen fino a Bergen. Nel tardo 
pomeriggio, rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

6° giorno: Bergen – Rosendal – Hardangerfjord
Dopo la colazione in hotel, partenza in Dopo la colazione in hotel, partenza in 
motoscafo lungo la costa norvegese, passando 
per le numerose e pittoresche isole fino 
all'Hardangerfjord. Sbarco e visita 
dell'affascinante villaggio di Rosedal, situato 
non lontano dal ghiacciaio Folgefonna e noto 
per il suo maniero baronale. Nel tardo 
pomeriggio, rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

7° giorno: Bergen – Oslo 
Dopo la colazione in hotel, partenza per la Dopo la colazione in hotel, partenza per la 
stazione di Bergen. Imbarco a bordo del treno 
da Bergensbanen alla capitale Oslo. Durante il 
viaggio potrete ammirare il variegato 
paesaggio montuoso della Norvegia 
meridionale. Tempo libero a Oslo. Arrivo in 
hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno:8° giorno: Oslo – Milano Malpensa 
Dopo la colazione in hotel, trasferimento in bus 
all’Aeroporto di Oslo e volo di rientro verso 
Milano Malpensa. Rientro in Ticino con i propri 
mezzi o con il nostro transfer.

Flam

Myrdal

Oslo



Prenoto: ____persone per Norvegia                                    Data del viaggio 14.7-21.7.2023

Luogo di partenza desiderato_______________
       
       Assicurazione d’ann. a partire da Fr. 99.-                                                         Ho ass. d’annulamento privata
       Spese dossier Fr. 30.- p.p.                                                                                                                             
       Camera doppia         Supp. camera Singola Fr. 290.-                                                     
                                                  
Nome:_______________________________________________ Nome:______________________________________________

Cognome:___________________________________________ Cognome:___________________________________________

Via:__________________________________________________ Via:__________________________________________________

CP/Luogo:___________________________________________ CP/Luogo:___________________________________________

Tel.:__________________________________________________ Tel:__________________________________________________

E-mail:_______________________________________________ E-mail:______________________________________________

Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________

Data:________________________________________________ Firma:________________________________________________

Data del viaggio:
14.7-21.7.2023

Prezzo viaggio: 
Fr. 2.995.- p.p.

Nuovo indirzo
Iscrizioni:                M+K TRAVEL AG  Via San Gottardo 89   6648 Minusio  
                                  TEL 091 682 75 18   E-mail    mailbox@mktravel.ch

Sede Amministrativa: Lyon - Strasse 31  4053 Basilea

Le nostre prestazioni:
 
Assistenza personale M+K per tutto il viaggio
Volo Milano Malpensa – Oslo e ritorno
Volo interno Oslo – Stavanger 
Bus GT per tutte le escursioni 
Guida/accompagnatore locale durante le escursioniGuida/accompagnatore locale durante le escursioni
7 notti in Hotel 3/4* secondo programma
7 colazioni in hotel
7 cene in hotel
Tour panoramico della città di Oslo
Escursione in barca nei “Lysefjord”
La crociera sulla rotta del piccolo Hurtigruten Stavanger – Bergen
Tragitto in treno Flamsbana da Flam a MyrdalTragitto in treno Flamsbana da Flam a Myrdal
Tragitto in treno Bergensbana da Myrdal a Bergen
Escursione nei “Hardargerfjord”
Tragitto in treno da Bergen a Oslo
Fondo garanzia viaggio
Tassa di soggiorno

Non compreso nel prezzo (p.p.):
Supplemento camera singola         Fr. 290.-Supplemento camera singola         Fr. 290.-
Assicurazione annullamento a partire da    Fr.   99.-
Spese dossier                Fr.   30.- 
Pranzi e bevande ai pasti
Mance e spese personali
Transfer Ticino – Milano Malpensa a/r      Fr. 100.-

Orario dei voli (senza garanzia):
Milano Malpensa – Oslo: 13.05 – 15.40Milano Malpensa – Oslo: 13.05 – 15.40
Oslo – Milano Malpensa : 15.15 – 17.45
Non dimenticate la vostra carta d’identità.
Luogo e orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni 
prima della partenza. 
Partecipazione minima : 25 persone.
Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea


