
TOUR ACCESSIBILE FLY&DRIVE TRA OSLO E BERGEN 

Un tour ideale per gli amanti dei viaggi on the road, un viaggio Fly&Drive all’insegna 
dell’avventura, per chi è alla ricerca di una vacanza dinamica, ricca di paesaggi 
mozzafiato e luoghi incantevoli. Questo tour della Norvegia vi porterà alla scoperta della 
area centrale del paese, nella sua splendida natura, tra fiordi, montagne, laghi, cascate, 
strade da sogno, villaggi, città e tradizione. 
Scoprire la Norvegia viaggiando in auto è una dei modi più efficaci per conoscere ed 
esplorare al meglio le infinite bellezze di questo paese! 
 

GIORNO 1  

Partenza dall’Italia e volo per Oslo, capitale norvegese. Ritiro auto a noleggio 
(possibilità di richiedere auto adattata o con rampa) e arrivo in hotel. Visita alla città e 
pernottamento. 

GIORNO 2 | 181 km | 

Colazione in albergo. 
Mattinata libera da dedicare alla visita di Oslo ed i suoi musei, tra cui la Galleria 
Nazionale e il museo del famoso artista norvegese Munch.  
Partenza nel pomeriggio  da Oslo verso la regione “olimpica” norvegese, un luogo che 
vanta un paesaggio da sogno tra montagne, valli e laghi. Sosta alla cittadina di Hamar e 
pernottamento a Lillehammer, due località famose per aver ospitato le olimpiadi. 
Sistemazione in hotel e pernottamento. 



GIORNO 3 | 325 km | 

Colazione in albergo. 
Partenza per il villaggio Fagernes, sito in una zona montuosa. Terminata la visita 
partenza per le montagne di Otta. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

GIORNO 4 | 280 km | 

Colazione in albergo. 
Partenza attraverso la valle di Romsdal, in direzione Åndalsnes. Si percorre la famosa 
strada dei Trools (aperta da giugno ad agosto), ripida e scavata a lato della montagna. Il 
viaggio continua in direzione Ålesund passando per il fiordo Storfjord, che si estende per 
110 km. Ålesund è una cittadina portuale, caratteristica per i suoi canali e le case in 
pietra. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

GIORNO 5 | 340 km | 

Colazione in albergo. 
Si prosegue ancora lungo lo Storfjord fino a Linge, spostamento in traghetto per 
raggiunge Eidsdal, dove troverete una delle più belle strade della Norvegia chiamata “la 
strada delle aquile”, ricca di panorami incredibili e vista sul fiordo Geirangerfjord. 
Arrivo al villaggio Geiranger, patrimonio dell’UNESCO. Potrete raggiungere il ghiacciaio 
di Briksdal percorrendo una passerella fruibile in sedia a rotelle. Arrivo alla città di 
Forde e pernottamento. 

GIORNO 6 | 270 km | 

Colazione in albergo. 
Partenza attraverso l’altopiano di Gaularfjell, fino alla località di Balestrand. Traghetto 
che attraversa il fiordo, arrivo nel pomeriggio sul fiordo Hardangerfjord. Arrivo a 
Lofthus, sistemazione in hotel e pernottamento. 

GIORNO 7 

Colazione in albergo. 
Partenza, si percorre una strada lungo le rive del fiordo Hardangerfjord, traghetto 
Kinsarvik - Utne - Kvandal. Sosta alla splendida cascata Steindalsfossen. Arrivo a Bergen, 
sistemazione in hotel e pernottamento. 

GIORNO 8 

Colazione in albergo. 
Tempo libero a disposizione da dedicare alla visita della città di Bergen. 
Pernottamento 

GIORNO 9 

Colazione in albergo. 
Trasferimento verso l’aeroporto, rilascio dell’auto a noleggio e partenza con volo di 
rientro in Italia. 


