BIBLIA
Svezia e Norvegia ………
alla scoperta delle chiese di legno (Stave Churches ) e
la cristianizzazione della Scandinavia
e il sole di mezzanotte con le Isole Lofoten
In Svezia 23 – 26 giugno 2017 (facoltativa)
1° giorno * ROMA/STOCCOLMA * 23 Giugno venerdì
Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea della Scandinavian Airlines per Stoccolma SK1842 alle ore
18,45. Arrivo alle ore 21,55. Trasferimento e sistemazione al Scandic Ariadne hotel (cat 4*). Pernottamento.
2° giorno * STOCCOLMA * 24 Giugno sabato
Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita della città: si visiteranno la città vecchia, il Palazzo
Reale, la Cattedrale, entrata al Palazzo del Municipio, il Fjallgatan da dove si godrà un fantastico panorama
delle 14 isole che formano la città di Stoccolma. Pranzo libero. Sull’isola di Djurgarden, sede di molti dei più
prestigiosi musei, è prevista la visita al Museo Vasa. Cena e pernottamento.
3° giorno * STOCCOLMA * 25 Giugno domenica
Escursione di 7h per visitare due città molto caratteristiche della Svezia: Sigtuna, che si presenta con uno
dei centri storici più pittoreschi, fu fondata intorno al 980 da re Erik. Oggi si possono ammirare le pietre
runiche sparse nell’area, più numerose che altrove. Si prosegue per Uppsala, città celebre e importante per
la famosa università e l’imponente cattedrale gotica (visita all’interno), che fu iniziata verso il 1260. Sosta
per il pranzo libero. Rientro in città e tempo libero. Cena e pernottamento.
4° giorno * STOCCOLMA- Bergen * 26 Giugno lunedì
Al mattino a disposizione per terminare individualmente le visite oppure possibilità di effettuare il giro
facoltativo in battello per la visita della città attraverso i suoi canali (1h 50min € 30,00). Il pomeriggio
trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea della Scandinavian Airlines SK1481 alle ore 17.35
per Bergen. Arrivo alle ore 18.55. Incontro con l’accompagnatore locale parlante italiano del nostro
corrispondente e trasferimento in pullman privato. Sistemazione in hotel Scandic Flesland.

In Norvegia (26 giugno – 5 luglio 2017)
1° giorno * Roma/Oslo/Bergen * 26 Giugno lunedì
Partenza da ROMA Fiumicino con volo di linea Scadinavian Airlines SK 4714 alle ore 12,40 per Oslo. Arrivo
alle ore 15.50. Proseguimento per Bergen con volo Scandinavian Airlines SK277 alle ore 17.00. Arrivo
all’aeroporto di Bergen alle ore 17.50. Incontro con l’accompagnatore locale parlante italiano del nostro
corrispondente e trasferimento in pullman privato. Sistemazione in hotel Scandic Flesland. Cena e
pernottamento. Conferenza introduttiva.
2°giorno * Bergen – Laerdal *27 Giugno martedì
Al mattino incontro con la guida locale parlante italiano e visita della città (2 ore). Bergen è spesso
soprannominata la città di legno o la porta dei fiordi Norvegesi ed è una delle città più belle del mondo,
circondata da porti e colline, con una ricca storia e un'interessante architettura. Visita della chiesa di Santa
Maria (Ingresso), la fortezza con la torre di Rosenkrantz (Ingresso), da dove si può ammirare il panorama
della città, e la Ovregaten la più famosa strada di Bryggen e del museo di Bryggen (visita facoltativa ingresso
Nok 80,00 = € 9,00 non incluso). Tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio partenza per Gudvangen
(2h15min 147km) dove ci si imbarcherà per un’indimenticabile minicrociera fino a Flam sul Sognefjord (circa
2 ore di navigazione), il più lungo e profondo fiordo norvegese (più di 1.300 metri di profondità). Si
percorrerà uno dei suoi bracci, il Nærøyfjorden, inserito nella lista dei patrimoni dell’UNESCO e al primo
posto tra i patrimoni naturali mondiali dalla National Geographic Society. Arrivo a Flam, piccolo villaggio tra

i più spettacolari della Norvegia, circondato da montagne ripide, cascate impetuose e strette valli.
Proseguimento per la località di Laerdal e sistemazione al Laerdal Hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno Laerdal – Stryn *28 Giugno mercoledì
Al mattino partenza per Fodness ed imbarco sul traghetto per Mannheller. Proseguimento per Kaupanger e
sosta per la visita della Stavkirke (ingresso - orari da definire) . Partenza per la cittadina di Solvorn e imbarco
su un piccolo traghetto per Ornes per ammirare le chiese di Urnes (ingresso). Rientro a Solvorn e partenza
verso la lingua glaciale del Ghiacciaio Briksdal (3h10min 165km) che si tuffa dai suoi 1.200 metri giù nella
valle Briksdalen. Proseguimento per Stryn, famosa per il paesaggio unico fatto di ghiacciai, montagne, valli e
laghi. Il resto del pomeriggio tempo per visitare la città. Arrivo nella località Loen e sistemazione al
Loenfjord Hotel. Tempo libero per il pranzo in corso di viaggio. Cena e pernottamento.
4° giorno Stryn - Vinstra *29 Giugno giovedì
Al mattino partenza per l’antico porto vichingo di Hellesylt dove ci si imbarcherà per un’altra
indimenticabile crociera sul fiordo Geirangerfjord fino a raggiungere Geiranger (circa un’ora di navigazione).
Proseguimento per Lom (km 120 circa ore 3), nel cuore del paesaggio montano più spettacolare del paese,
famoso per le numerose case in legno scuro e soprattutto per la sua deliziosa Stavkirke (ingresso), la più
antica chiesa di legno della Norvegia. Risalente al XII secolo ed ancora in uso, è solo un esempio tra i 28
edifici religiosidel paese, sopravissuti alla distruzione dopo l’avvento del protentastesimo, e realizzati
utilizzando un sistema di pali verticali portanti, detti Stav, simbolo di un’elaborata architettura tipica del
nord Europa storicamente collocata dal Neolitico al Medioevo. Tempo libero per il pranzo. Continuazione
verso Vinstra. Arrivo e sistemazione al Fefor Høifjellshotel. Cena e pernottamento.
5° giorno Vinstra – Oslo (260 km circa 4 ore min ) *30 Giugno venerdì
Al mattino partenza per la capitale Oslo, anche chiamata la città “vichinga”. Si trova all’interno dello
spettacolare Oslofjord circondata da verdi colline, brughiere, laghi e ricca di attrazioni culturali. Nel primo
pomeriggio sistemazione all’hotel Scandic St. Olavs Plass. Conferenza. Cena e pernottamento.
6° giorno Oslo *1 Luglio sabato
Al mattino incontro con la guida locale parlante italiano per il tour della città con le visite del Frogner Park
che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, del Palazzo Reale (esterno), il palazzo del Municipio
(dove viene consegnato il Premio Nobel per la Pace) e la fortezza medievale di Akershus (esterno). Al
termine, visita del museo del folklore (ingresso) dove si trova la Gold Stave Church che risale al 1200.
Tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio tempo libero per visite individuali (suggeriamo la visite alla
Galleria Nazionale dove si trovano fra l’altro i dipinti del famoso artista norvegese Edvard Munch - ingresso
NOK 100 = € 11,00) oppure (Il museo delle navi Vichinghe ospita le navi vichinghe che hanno conservato il
miglior stato esistenti al mondo. Queste imbarcazioni furono trovate in tre grandi cumuli funerari sul Fiordo
di Oslo - NOK 100 = € 11,00 - gruppi 10 pax NOK 50 = € 6,00) o per un po’ di shopping. Cena e
pernottamento.
7° giorno Oslo / Narvik – Isole Lofoten (Andenes) *2 Luglio domenica
Al mattino trasferimento all’aeroporto di Oslo-Gardermoen e partenza per Narvik – Evenes con volo di linea
della Skandinavian Airlines: SK4086 alle ore 11.25. Arrivo alle ore 13.00. La città al di sopra del circolo polare
artico, affiancata da isole a ovest e sovrastata da monti in ogni altra direzione, con spettacolari fiordi che si
allungano a nord e a sud. Partenza per Narvik breve visita della città e tempo libero per pranzo. Partenza
per le Isole Lofoten (Andenes km 290 circa 5 ore). Le Isole Lofoten vantano delle correnti marine più potenti
al mondo con la popolazione più densa di aquile di mare. Ma la caratteristica più spettacolare è il Sole di
Mezzanotte, conosciuto anche col nome di Giorno Polare, visibile 24 ore al giorno dal 2 giugno al 10 luglio
grazie all’inclinazione dell’asse terrestre su cui ruota la terra. Sosta per lacena in ristorante lungo il
percorso. Arrivo ad Andenes tarda serata e sistemazione all’Andrikken Hotel. Pernottamento.
8° giorno Isole Lofoten (Andenes) *3 Luglio lunedì
Al mattino Imbarco su un battello per il safari marino (3/5 ore) alla ricerca delle balene. per ammirarle
sbuffare mentre scivolano dolcemente nelle fredde acque norvegesi: uno spettacolo emozionante che
difficilmente dimenticherete. Tempo libero per il pranzo. Pomeriggio libero e possibilità di visitare il centro
delle balene che offre un misto di turismo, informazione e ricerca: la visita si propone di diffondere la
conoscenza della loro biologia ed ecologia e questo include informazioni sulle diverse specie e sulla catena

alimentare; ed il Centro scientifico dedicato al fenomeno dell’ Aurora boreale. Conferenza. Cena e
pernottamento.
9° giorno Andenes/Svolvær/Lodingen – Bognes/Bodo *4 Luglio martedì
Al mattino partenza verso le ore 06,30 per Svolvær (210 km circa 4 ore). Il villaggio di Svolvær, considerato
la capitale dell’arcipelago delle Lofoten, è la base ideale per andare alla scoperta dei fantastici scenari
naturali delle isole. Visita Interna della Cattedrale delle Lofoten Vågan Church Stavkirke (orari di apertura da
confermare). Alle ore 12,30 proseguimento per Lodingen (km 120). Arrivo alle ore 14,45 circa ed imbarco
sul traghetto per Bognes. Partenza alle ore 15,45 per Bognes. Arrivo alle ore 16.45, sbarco e partenza per
Bodo (km 215) . Arrivo intorno alle ore 20,30/21,00. Sistemazione in hotel Scandic Havet. Cena e
conferenza conclusiva. Pernottamento.
10° giorno Bodo/Oslo – Roma * 5 Luglio mercoledì
Al mattino molto presto trasferimento all’aeroporto di Bodo per le formalità d’imbarco e partenza con volo
della Scandinavian Airlines SK4105 per Oslo alle ore 07.05. Arrivo ad Oslo alle ore 08.35. Proseguimento per
ROMA Fiumicino con volo SK4713 alle 09.50. Arrivo a Roma alle ore 12.55.
********************************************************

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il costo è alto, ma lo sapevamo, e comprende tutto ciò che è indicato nel programma e la mezza pensione
negli alberghi, oltre al viaggio e alle tasse aeroportuali: in base al numero delle iscrizioni potrebbe subire un
lieve calo che sarà eventualmente comunicato prima del saldo finale. Svezia: circa euro 750 a persona in
camera doppia (solo come premessa al viaggio in Norvegia). Norvegia: 2.800 euro a persona in camera
doppia. Supplemento singola: 420 euro. Abbiamo un massimo di 40 posti. Chi è interessato mandi perciò al
più presto la scheda d’iscrizione insieme al primo acconto. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo.
La quota di iscrizione, non rimborsabile, è pari a 100 euro e va inviata entro il 28 febbraio, incluse nel primo
acconto di 1.000 euro. Il secondo acconto di 1.000 euro dovrà essere inviato entro il 10 aprile e il saldo entro
il 10 maggio.
Nota:
L’ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche anche se si assicura che saranno tutte effettuate, seppure talvolta – non nell’ordine sopra indicato.
Per Stoccolma ( solo come premessa al viaggio in Norvegia) voli saranno prenotati al momento delle richieste
effettive E LE QUOTE POTREBBERO VARIARE
Rinunce e penali:
1. Biglietteria aerea già emessa dalla compagnia aerea: non rimborsabile
2. Il 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
3. Il 25% da 60 a 45 giorni prima della data di partenza
4. Il 50% da 45 a 20 giorni prima della data di partenza
5. Il 75% da 19 a 6 giorni sino all’inizio del viaggio
6. Il 100% da 5 giorni sino all’inizio del viaggio
Nel computo dei giorni sono inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza.

Organizzazione tecnica:

Pleasure Time International s.r.l.
Tour Operator
Via delle Quattro Fontane, 15 - 00184 Roma – Italy
+39 06. 42011898

@

info@pleasuretime.it



+39 329 9533730
web site: www.pleasuretime.it

